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

Prot. CF 219395/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 22 Dicembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventidue del mese di Dicembre alle ore

9,00 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
del Municipio Roma  V.

 Il Presidente del Consiglio Di Cosmo 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:

Fioretti Antonella
Marocchini Mauro
Meuti Mario
Orlandi Emiliano

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana

Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,  Di
Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi,  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
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio David Di Cosmo

Eseguito l’appello alle ore 9,35 risultano presenti i sotto riportati   n. 17 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo Davide
Fioretti Antonella
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano 
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platania Agostino

Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri:  Buttitta  Coppola, Ferrari, Liani,  Piattoni,  Procacci, Riniolo e il
Presidente del Municipio Caliste.
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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 Cammerino, Di Cagno e Noce invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.

Esce dall’aula il consigliere Platania, Pacifci e Piccardi
(Omissis)

Entrano in aula i Consigliere Liani, Procacci, Ferrari e Riniolo
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot. CF 213390 del 14/12/2022 a firma dei
Consiglieri Mattana, Procacci, Antinozzi, Riniolo e Di Cagno avente ad oggetto: Nuova data
per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro Culturale Polivalente Michele Testa.
 
• 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 

• Vista la deliberazione n.10 dell’8 Febbraio 1999 e s.m.i 

Premesso 
• che sul territorio del Municipio Roma V sono presenti tre Centri Culturali Polivalenti: Giorgio
Morandi, Michele Testa, Lepetit; 

•  che  tali  Centri  Culturali  Polivalenti  sono  stati  istituiti  con  Deliberazioni  della  Giunta
Comunale  n.  5784 del  26  luglio  1983 (Michele  Testa),  n.  5785 del  26  luglio  1983 (Via
Morandi), n. 3346 del 16 giugno 1989 (Lepetit); 

• che il  27 aprile 2004 con Deliberazione n° 20 dell’ex VII Municipio è stato approvato il
Regolamento per il  funzionamento dei  Centri  Culturali  Polivalenti  in cui  si  esplicita che i
Centri  Culturali  Polivalenti  fanno  riferimento  agli  stessi  criteri  che  presiedono
all'organizzazione dei Centri Sociali per Anziani del Comune di Roma. 

Considerato 
Che con la Risoluzione 56 del 24 ottobre 2022 il  Consiglio del Municipio Roma V aveva
avviato le procedure per l’iscrizione al Centro e per il rinnovo del comitato di gestione;
che con tale risoluzione erano state indicate le date del 24 ottobre per l’avvio delle iscrizioni,
del 28 novembre per l’Assemblea pre-elettorale e del 1 dicembre per lo svolgimento delle
elezioni;
che per motivi organizzativi la pubblicazione sul sito del Municipio delle date e degli orari di
apertura del centro per le domande di iscrizione è avvenuta in data 21 novembre 2022;
che i Centri Culturali Polivalenti sono regolamentati dalla Deliberazione n° 20/2004 dell’ex
VII  Municipio,  che  detta  le  procedure  per  il  rinnovo  dei  comitati  di  gestione  dei  Centri
Culturali Polivalenti attraverso il voto degli iscritti; 
che tali procedure prevedono che l’assemblea per le candidature debba svolgersi almeno 30
giorni dopo l’avvio delle procedure di  rinnovo delle iscrizioni e che la data delle elezioni
debba essere pubblicata 30 giorni prima e debba essere fissata almeno 15 giorni dopo la
proposta delle candidature;
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che, considerando la data del 21 novembre come avvio delle iscrizioni e tenendo conto del
periodo di festività natalizie, è opportuno partire dal mese di gennaio per l’assemblea delle
candidature e per la data delle elezioni; 

Il Consiglio del Municipio Roma V
per i motivi di cui alle premesse 

richiede al Direttore della Direzione Socio-Educativa 

• di attivare il competente Ufficio Cultura Municipale per indire il giorno  12 gennaio 2023 alle
17,30  presso  il  Centro  Culturale  Polivalente  Michele  Testa di  Viale  F.  De  Pisis  1,
l’Assemblea  pre-elettorale  per  la  presentazione  delle  candidature  secondo  le  modalità
previste dal Regolamento. Le autocandidature potranno essere presentate presso il Centro
nel  corso dell’Assemblea pre-elettorale oppure entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno
successivo presso l’Ufficio interessato, per chi fosse stato impossibilitato a partecipare; 

• di stabilire che il 2 febbraio 2023 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le elezioni
presso il Centro Culturale Polivalente Michele Testa di Viale F. De Pisis 1; 

•  di  costituire  presso  il  Centro  un  seggio  elettorale  composto  dal  Presidente  e  Vice
Presidente  designati  dal  Municipio  e  da  iscritti  al  Centro  designati  nell’Assemblea  pre-
elettorale (3 membri per i Centri che hanno fino a 1.000 iscritti e 5 membri per quelli oltre i
1.000 iscritti); 

• di garantire la comunicazione con avvisi nel centro e la pubblicizzazione anche sul sito del
Municipio  dell’assemblea  e  dell’elezione,  assicurando  la  presenza  sul  posto  degli  uffici
municipali interessati 
                                 
 Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli  scrutatori Cammerino, Di Cagno e
Noce invita  il  Consiglio  a  procedere  alla  votazione  per  alzata  di  mano  della  su  estesa
Deliberazione.

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

Presenti  18                       Votanti:     18                          Maggioranza: 10

Favorevoli:  18   (Antinozzi,  Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,
Mattana, Orlandi, Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Marocchini,  Meuti,   Noce,
Rinaldi) 

Contrari: /

Astenuti: / 

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 75
per il 2022.

F.to  IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          David Di Cosmo                                                  F.to    IL SEGRETARIO
                                                                                                 Patrizia Colantoni        
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