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C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2003)

L’anno duemilatre, il giorno di mercoledì diciotto del mese di giugno, alle
ore 12,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
3 CAUSI MARCO ………………………...      “
4 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
5 COSCIA MARIA……………………………      “
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
7 ESPOSITO DARIO………………………….      “
8 FERRARO LILIANA  …………………….      “

9 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
10 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
11 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
12 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
13 NIERI LUIGI………………………………...      “
14 PANTANO PAMELA ………………………      “
15 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
16 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Ferraro, Gramaglia, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano, Valentini e
Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 363

Composizione Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 5 della
deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999 - modifica comma 5.3
della deliberazione G.C. n. 646 del 13 giugno 2000.

Premesso che con deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999 – art. 5 è stata
istituita la Commissione di Garanzia cui è stato attribuito il compito di acquisire notizie
di violazione dei doveri previsti da norme di legge, di Regolamento e del Codice di
Comportamento, nonché di sanzionare i comportamenti illegittimi, previo accertamento
delle responsabilità;

Che con deliberazione G.C. n. 646 del 13 giugno 2000 è stato sostituito il comma 5.3
stabilendo, tra l’altro che la Commissione di Garanzia è composta da un membro
appartenente all’Autorità per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente
all’Avvocatura Comunale, da un membro appartenente all’Ufficio Legale Regionale;

Che i componenti della Commissione di Garanzia durano in carica due anni e sono
nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle Amministrazioni
d’appartenenza;
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Considerato inoltre che, con la succitata deliberazione di Giunta Comunale
n. 646/2000, sono state attribuite alla Commissione di Garanzia nuove ed importanti
funzioni che ampliano i poteri della Commissione medesima in relazione all’esame degli
esposti per violazioni previste e sanzionate dall’art. 4 della L.R. 58/93 e dei verbali
emessi dalle forze dell’ordine relativi essenzialmente a violazioni degli artt. 80, 86 del
Codice della Strada e n. 1174 del Codice della Navigazione;

Che la Commissione medesima propone le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni commisurate alla recidività ed alla gravità degli atti commessi;

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 234 del 2 maggio 2002 ha autorizzato
il subentro dell’Agenzia per il Controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del
Comune di Roma in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla disciolta
Autorità;

Atteso che con atto n. 1834 dell’11 dicembre 2002 è stata rinnovata la composizione
della Commissione di Garanzia nelle persone dei Signori: Ing. Gabriele Ugolini
appartenente all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del
Comune di Roma con funzioni di Presidente; Avv. Maria Montanaro appartenente
all’Ufficio Legale della Regione Lazio e Avv. Andrea Magnanelli appartenente
all’Avvocatura del Comune di Roma come componenti della Commissione e il
F.D.A. Laura Succi con funzioni di Segretario;

Considerato che nel corso del tempo, l’avvicendamento dei Presidenti ha determinato
sostanzialmente un’interruzione dell’attività della Commissione creando notevoli
difficoltà per l’Amministrazione Comunale dato il verificarsi di notevole accumulo di
lavoro arretrato;

Che, al fine di ovviare il ripetersi di tali situazioni e di garantire la continuità dei
lavori di tale organo si rende necessario ed opportuno provvedere alla modifica del
comma 5.3 della deliberazione di G.C. n. 646 del 13 giugno 2000;

Considerato che in data 10 giugno 2003 il Direttore della U.O. T.P.V. del
Dipartimento VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: A. Pendenza”;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, di modificare l’art. 5, comma 5.3 della deliberazione di
G.C. n. 646 del 13 giugno 2000 nel modo che segue:

il comma 5.3 è così sostituito:

5.3 Commissione di Garanzia

Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e
all’art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è istituita una
Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione
dei doveri previsti da norme di legge, Regolamento e dalle disposizioni del presente
codice, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l’interessato, esprimere un
giudizio sulla eventuale responsabilità del trasgressore ed indicare la natura e la misura
della sanzione da applicare.
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La Commissione di Garanzia, nominata con Determinazione Dirigenziale del Direttore
del Dipartimento VII, è composta da tre membri individuati nel modo seguente:

a) un membro designato dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici
locali del Comune di Roma, con le funzioni di Presidente della Commissione;

b) un membro designato dall’Avvocatura Comunale;
c) un membro designato dall’Ufficio Legale Regionale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale del Dipartimento VII, di
qualifica non inferiore alla VI; la Commissione si avvarrà inoltre di sede, mezzi ed
eventuale altro personale messi a disposizione dal Comune di Roma.

La Commissione resta in carica due anni prorogabili per ulteriori due anni con apposita
Determinazione Dirigenziale.

I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per
iniziativa delle amministrazioni che li hanno rispettivamente designati.

I membri dell’attuale Commissione resteranno in carico fino al 31 dicembre 2005 così
come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1585 del 19 novembre 2001.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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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 dalla Giunta Comunale nella seduta del
18 giugno 2003.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


