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Municipio Roma V 
U.O. Amministrativa e Affari Generali 
Area di Raccordo Politico Istituzionale 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 12 dicembre 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì dodici del mese di Dicembre alle ore 9,07 
previa convocazione alle ore 8,30 nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito 
il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la 
stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati 
nella convocazione. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo. 
 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Andrea Conti, delegato dal Direttore del 

Municipio Roma V. 
 
 Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero 

dei Consiglieri intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 10  Consiglieri: 

    

Di Cosmo David 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Platania Agostino 

 

Rinaldi Daniele 

Toti Marco 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Cammerino, Coppola,  Di Cagno,   Ferrari, 
Fioretti, Liani,  Marocchini,   Pacifci,  Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e il Presidente del 
Municipio Caliste. 
 
Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo 
appello dopo venti minuti. 
 

Alle ore 9,27  il Presidente del Consiglio esegue il secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 10  Consiglieri: 
 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Pacifci Walter 
Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Pietrosanti Marco 

 

Platania Agostino 

Rinaldi Daniele 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Cammerino, Coppola,  Di Cagno,    Fioretti, 
Liani,  Marocchini, Mattana, Orlandi, Poverini, Procacci, Riniolo Toti e il Presidente del 
Municipio Caliste. 
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Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo 
appello dopo venti minuti. 
Alle ore 9,55  il Presidente del Consiglio esegue il terzo appello 

 
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19  Consiglieri: 

 
Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Fioretti Antonella 
Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Pacifici Walter 
Piattoni Fabio 
Piccardi Massimo 
 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 
Toti Marco 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Liani, Pietrosanti,                              e 
il Presidente del Municipio Caliste. 
 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali scrutatori i 
Consiglieri Toti, Procacci e Noce invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 
comunicazione alla Presidenza. 
 
 
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione  Prot. CF 210320 del 07/12/2022 a firma dei 

Consiglieri  Di Cosmo, Poverini e Antinozzi avente ad oggetto: Fondi organi istituzionali. 

 

Il Presidente del consiglio comunica che sono stati presentati n.1 emendamento soppressivo 

e n. 2 emendamenti modificativi di seguito riportati: 

1) emendamento soppressivo a firma dei consiglieri Di Cosmo, Mattana e Poverini nel 

dispositivo eliminare le parole “di 25 tablet o” 

 

Entra in aula la Consigliera Di Cagno 

(Omissis) 

Escono dall’aula i Consiglieri Cammerino , Noce e Platania 

(Omissis) 

 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti,Procacci e Coppola  in 
sostituzione della Consigliera Noce  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 
mano del su esteso  emendamento soppressivo. 
 
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente  

. 
.Presenti:  17             Votanti:  17      Maggioranza:  9 

 
.Favorevoli:  17 (Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Poverini, Procacci, 
Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Pacifici, Piattoni, Piccardi e Rinaldi) 
. 
.Contrari: /  

. 
.Astenuti:  /  
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L’emendamento è approvato all’unanimità. 
 
2) emendamento modificativo a firma dei consiglieri Di Cosmo, Mattana e Poverini nel 
dispositivo modificare “dell’acquisto di un televisore” con “all’acquisto di televisori” 
 

esce dall’aula il Consigliere Piattoni 

(Omissis) 

 

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti,Procacci e Coppola  in 
sostituzione della Consigliera Noce  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 
mano del su esteso  emendamento modificativo 

 
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito 
che è il seguente  

. 
.Presenti:  16             Votanti:  16      Maggioranza:  9 

 
.Favorevoli:  16 (Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi, Poverini, Procacci, 
Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Pacifici,  Piccardi e Rinaldi) 
. 
.Contrari: /  
.Astenuti:  /  
L’emendamento è approvato all’unanimità. 

 

Entrano in aula i Consiglieri Buttitta, Cammerino,  Noce e Pietrosanti 

(Omissis)  

 

3) emendamento modificativo a firma dei Consiglieri Coppola, Riniolo, Procacci e Di Cosmo 

nel dispositivo sostituire dalla parola “numero di 500” con “numero di 250 copie in carta 

riciclata e ove possibile la realizzazione di una app scaricabile su tutti i tipi di divice di un 

volume della Costituzione Italiana” 

  

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Toti, Procacci e 

Coppola  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del su esteso 

emendamento. 

 

Procedutosi alla votazione il  Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito 

che è il seguente  
 

Presenti:    20                  Votanti:  20                    Maggioranza:    11 

 

Favorevoli:  20 ( Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana,Orlandi,  

Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, 

Piccardi e Rinaldi) 

Contrari: / 

Astenuti:  / 

L’emendamento è approvato all’unanimità. 



4 

 

 

 

Pertanto la Risoluzione risulta la seguente, a seguito degli emendamenti approvati: 

 

Visto 
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i. 
Visto l’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale 
 Visto lo Statuto di Rona Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 
8 del 7/3/2013; 
Visto il Regolamento del Decentramento amministrativo approvato con deliberazione del 
Consigli Comunale n. 10 del 2/02/1999 e s.m.i.;  
Viste le linee programmatiche 2021/2026 Municipio Roma 5, approvate con deliberazione del 
Consiglio Municipale B n, 36 del 22/11/2021. 
 

Premesso  
Che tali fondi sono a disposizione dell’ufficio di presidenza e dei gruppi Consiliari; 

 
Considerato  

Che come concordato con tutti i capigruppo abbiamo individuato l’esigenza di efficientare la 
sala commissioni e l’aula adeguando gli strumenti utili sopraggiunti con l’avvento dell’utilizzo 
di strumenti digitali;  
Considerato inoltre come concordato la realizzazione di 500 copie della Costituzione Italiana 
da donare nelle scuole del Municipio e comunque per un utilizzo divulgativo della Nostra Carta 
Costituzionale. 
Considerato 
Che in sala consiglio ci è stato segnalato più volte dai cittadini intervenuti la scarsa udibilità 
dell’emiciclo a disposizione dei cittadini e per dare la giusta importanza a quella che è la sala 
Istituzionale del Municipio V sita in via Perlasca 39 si ritiene necessario l’acquisto di due 
altoparlanti o casse sonore per efficientare l’ascolto da parte di tutti i presenti in aula Consiliare. 

Visto  
Che a seguito delle nuove norme sull’utilizzo delle nuove modalità di accesso alle commissioni 
denominate miste ovvero che permettono ai consiglieri ed a tutte le persone convocate od 
invitate nelle commissioni di intervenire nelle riunioni sia in presenza che on line; 
Che sempre in tema di commissioni è necessario procedere anche solo on line in alcune 
circostanze, si è rilevata necessaria l’opportunità di avere a disposizione un monitor o 
televisore nella sala Commissioni, di tablet o strumenti digitali per consentire ai consiglieri una 
condizione ottimale per la partecipazione e l’interazione nelle commissioni. 
 
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate  
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
RISOLVE CHE IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

Provvedano con gli uffici competenti alla  realizzazione della stampa nel numero di 250 copie 
in carta riciclata e ove possibile la realizzazione di una app scaricabile su tutti i tipi di divice di 
un volume della Costituzione Italiana, all’acquisto di televisori o monitor per la sala 
commissioni Consiliari,  strumenti digitali atti a permettere uno svolgimento efficiente delle 
commissioni in modalità mista od on line, di due altoparlanti o casse audio da posizionare 
nell’Aula consiliare lato pubblico per efficientare l’ascolto da parte dei cittadini in aula 
Consiliare, e di realizzare le condizioni affinché i gruppi consiliari possano utilizzare parte dei 
fondi per le esigenze di stampa, il tutto utilizzando il fondo a disposizione delle attività dl 
Consiglio FOI 1 SOI CAP 1304070/794 
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Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Toti, Procacci e 

Coppola  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa 

Risoluzione 

 

Procedutosi alla votazione il  Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l’esito 

che è il seguente  
 

Presenti:    20                  Votanti:  20                    Maggioranza:    11 

 

Favorevoli:  20 (Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Orlandi,  

Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, 

Piccardi e Rinaldi) 

Contrari: / 

Astenuti:  / 

 

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 71 

per il 2022. 

 

   F.to IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                     David Di Cosmo                                               F.to IL SEGRETARIO 

                                                                                                Andrea Conti    


