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Deliberazione n. 13 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2014 

VERBALE N. 22 

Seduta Pubblica dell’8 aprile 2014 

Presidenza: CORATTI - MARINO 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì otto del mese di aprile, alle ore 16,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il 

quale dichiara aperta la seduta.  

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,30 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Belviso 
Sveva, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, 
Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni 
Lavinia, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, 
Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Stampete Antonio e Tempesta Giulia. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Caprari Massimo, Coratti Mirko, 
Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, 
Ghera Fabrizio, Magi Riccardo, Onorato Alessandro, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici 
Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano 
Enrico, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano. 
 

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi.  

(O M I S S I S) 
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A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 78a proposta 
nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento e dal coordinamento 
tecnico-formale effettuato dagli Uffici: 
 
 

78ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
a iniziativa dei Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez, Salvador, Kuzyk e Okeadu e del 
Consigliere Capitolino Panecaldo, concernente: 
 
Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea 
Capitolina e nei Consigli dei Municipi. 

 
Premesso che lo Statuto di Roma Capitale – approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 
del 29 marzo 2013 ed entrato in vigore il 30 marzo 2013 – prevede, alle disposizioni 
transitorie e finali, di sottoporre a revisione il Regolamento per l’elezione dei Consiglieri 
Aggiunti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 14 ottobre 
2003 e, successivamente, più volte modificato e integrato; 

Che alcune parti di tale Regolamento, cui lo Statuto demanda la disciplina 
dell’elezione dei Consiglieri Aggiunti nell’Assemblea Capitolina e nei Consigli dei 
Municipi, non appaiono compatibili con quanto stabilito dallo Statuto stesso, rendendo 
opportuno procedere all’aggiornamento di talune disposizioni regolamentari; 

Che l’art. 1 dello Statuto enuncia che Roma Capitale rappresenta la comunità di 
donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il 
progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla 
Costituzione e individua la città di Roma quale punto di incontro tra culture, religioni ed 
etnie diverse e riconosce il carattere multietnico e le relative diversità culturali della 
Capitale d’Italia; 

Che, al fine di garantire l’espressione di tale pluralismo anche in sede istituzionale e 
per favorire l’esercizio dei diritti di partecipazione agli stranieri presenti nella comunità 
cittadina, lo Statuto, ispirandosi ai principi della legislazione nazionale in materia, 
promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri regolarmente 
soggiornanti nel territorio comunale; 

Che, a tal fine, lo Statuto agli articoli 20 e 28, ha previsto l’elezione dei Consiglieri 
Aggiunti nell’Assemblea Capitolina, in numero di quattro – salvo risultino dello stesso 
sesso, in tal caso è proclamato eletto anche il candidato dell’altro sesso che abbia ottenuto 
il maggior numero di voti – e uno nel Consiglio di ogni Municipio, in rappresentanza 
degli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti 
nel territorio nazionale e residenti o aventi il domicilio nel territorio – rispettivamente, di 
Roma Capitale o del Municipio – per ragioni di studio o di lavoro; 

Che i Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell’Assemblea 
Capitolina e ai Consigli Municipali cui appartengono e alle riunioni delle relative 
Commissioni, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno ma senza 
diritto di voto; 
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Che, ai sensi del combinato disposto dei precitati articoli dello Statuto, le elezioni 
dei Consiglieri Aggiunti, da tenersi di norma successivamente a quelle per il rinnovo 
degli organi di Roma Capitale, devono trovare conforme disciplina in un apposito 
Regolamento; 

Atteso che, in data 10 ottobre 2013, il Direttore del Dipartimento Risorse 
Tecnologiche – Servizi Delegati sul testo originario della proposta in oggetto ha espresso, 
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), il parere che di seguito si riporta: 

“- Parere contrario all’art. 1 comma 1 ed all’art. 3 comma 1, nella parte in cui, dopo la 
parola “stranieri”, non riportano la locuzione “non comunitari”, per contrasto con il 
D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, con l’art. 20 dello Statuto di Roma Capitale e con il 
principio generale dell’unicità del voto. Gli stranieri comunitari, in forza della citata 
normativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale nonché del Presidente del Municipio e del 
Consiglio Municipale, mentre l’art. 20 dello Statuto Capitolino che istituisce i 
Consiglieri Aggiunti, mira a tutelare le comunità straniere presenti sul territorio 
impossibilitate a partecipare attivamente all’elezione degli organi di governo della 
città. L’inserimento degli stranieri comunitari nel corpo elettorale dell’elezione dei 
Consiglieri Aggiunti provocherebbe inoltre una sostanziale duplicazione del diritto di 
voto, consentendo di partecipare due volte all’elezione dei membri di un medesimo 
organo;  

- Parere contrario all’art. 19 comma 3, nella parte in cui prevede le corresponsione, a 
favore dei Consiglieri Aggiunti, di un emolumento qualificato come “indennità di 
funzione” in analogia a quanto stabilito per i Consiglieri Capitolini, la disciplina del 
cui status, per le peculiari funzioni da essi svolte, è riservata alla legge statale che non 
consente alcuna sua estensione ai Consiglieri Aggiunti. 

Il Direttore                                                                                  F.to: A. Ottavianelli”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.); 

Che la X Commissione, nella seduta del 13 dicembre 2013, ha espresso parere 
favorevole; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., con particolare riferimento alla 
partecipazione dei cittadini stranieri alla vita dell’Ente; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 
Tutto ciò premesso 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di approvare il nuovo Regolamento per l’elezione dei Consiglieri Aggiunti 
nell’Assemblea Capitolina e nei Consigli dei Municipi nell’articolato allegato alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante. 

In sede di prima applicazione del predetto Regolamento le elezioni dei Consiglieri 
Aggiunti nell’Assemblea Capitolina e nei Consigli dei Municipi si tengono in una 
domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre del corrente anno. 
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Sono revocate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 190 del 14 ottobre 2003, n. 247 
del 12 dicembre 2003, n. 211 dell’11 novembre 2004, n. 46 del 20 febbraio 2006 e n. 56 
dell’11/12 novembre 2008. 

E’ altresì abrogata ogni disposizione diversa o incompatibile con quelle recate, in ordine 
alla disciplina delle elezioni e allo svolgimento del mandato dei Consiglieri Aggiunti, 
dalla presente deliberazione e dal Regolamento a essa allegato. 

Gli Uffici del Segretariato – Direzione Generale sono incaricati di procedere al 
coordinamento tecnico-formale del testo della presente deliberazione e del Regolamento 
come risultante a seguito degli emendamenti a essi apportati. 

In tutte le disposizioni del Regolamento, le parole “Consiglio Comunale” e “Direzione dei 
Servizi Elettorali” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Assemblea 
Capitolina” e “Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali”. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei 
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Belviso e Quarzo. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Belviso, Bordoni, Celli, Coratti, Corsetti, 
D’Ausilio, De Palo, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Frongia, Grippo, Marino, Nanni, Palumbo, 
Panecaldo, Paris G., Paris R., Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, 
Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine. 

 
La presente deliberazione assume il n. 13. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
dell’8 aprile 2014. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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