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CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2004
VERBALE N. 86
Seduta Pubblica del 13 dicembre 2004
Presidenza : MANNINO - CIRINNA'
L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì tredici del mese di dicembre, alle ore 15,08,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 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. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,55 – il Presidente MANNINO dispone che si
proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32
Consiglieri:
Argentin Ileana, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Casciani
Carlo Umberto, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio,
Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Gasparri Bernardino,
Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Malcotti Luca, Mannino
Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Orneli Paolo,
Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco,
Spera Adriana e Zambelli Gianfranco.
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Alagna Roberto, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Bertucci
Adalberto, Carapella Giovanni, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, D’Erme Nunzio,
De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini
Ettore, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Milana Riccardo,
Nitiffi Luca, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio,
Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Madia e Tajani hanno giustificato la
propria assenza.
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, i Consiglieri Fayer e
Malcotti in sostituzione dei Segretari Lovari e Madia temporaneamente assenti.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif
Aziz, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Cioffarelli Francesco, D’Alessandro Giancarlo, Di Carlo Mario e Morassut Roberto.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 169ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e
dall’accoglimento dell’emendamento:

169ª Proposta (Dec. G.C. del 17 settembre 2002 n. 128)
Attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) del Comune di
Roma. Regolamento relativo alle occupazioni di suolo pubblico previsto al
punto 4.2.2. del P.G.T.U.
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999,
ha definitivamente adottato il Piano Generale del Traffico Urbano di Roma;
Che il Piano adottato individua nella promiscuità d’uso delle strade la principale
causa di congestione del traffico urbano e individua, quale primo strumento per la
riorganizzazione della circolazione, la definizione della funzione prevalente che ciascuna
strada deve svolgere all’interno della rete stradale urbana;
Che tale definizione prende il nome di classificazione funzionale della viabilità;
Che tale classificazione individua la rete stradale principale, costituita dalle strade
la cui funzione è quella di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione garantendo
il movimento dei veicoli pubblici e privati, mentre le rimanenti strade costituiscono la
rete viaria locale destinata prevalentemente ai pedoni o alla sosta;
Che il Piano prevede che la viabilità principale, affinché possa assolvere alle sue
funzioni, venga per quanto possibile sgomberata dalla sosta che intralcia il regolare
deflusso dei veicoli;
Che al fine di rendere operativa la classifica funzionale della viabilità, il P.G.T.U.
contiene un regolamento viario che definisce gli standard funzionali e geometrici dei
diversi tipi di strade e definisce una specifica regolamentazione dell’uso degli spazi
stradali e delle occupazioni di suolo pubblico;
Che in particolare sulla viabilità principale sono vietate le nuove occupazioni di
spazi pubblici che, con la loro attività, determinano l’innesco di fenomeni di sosta, anche
di brevissima durata, che intralcia il regolare deflusso dei veicoli;
Che sono vietate le occupazioni di suolo pubblico sulle aree di sosta tariffate;
Che il piano prevede che sia redatto un regolamento che definisca eventuali
deroghe alla suddetta normativa e le regole per il trasferimento delle occupazioni
attualmente esistenti sulla viabilità principale;
Che a tal fine è stato formato un gruppo di lavoro interdipartimentale per la
redazione di tale regolamento;
Che lo schema di regolamento redatto dal gruppo di lavoro recepisce gli indirizzi
contenuti nel P.G.T.U. tendenti a rendere il movimento dei veicoli sulla viabilità
principale quanto più fluido possibile, anche al fine di contenere i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
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Che in particolare sulla viabilità principale per evitare interferenze con il
movimento dei veicoli sono consentite nuove occupazioni solo su quelle parti della sede
stradale fisicamente separate dalle carreggiate principali destinate al movimento dei
veicoli;
Che, per quanto riguarda le occupazioni attualmente esistenti sulla viabilità
principale, al fine di avvalersi di analisi e conoscenze di dettaglio, il regolamento
demanda ai Municipi, di concerto con il Dipartimento VIII, la predisposizione di piani
per la rilocalizzazione di tali occupazioni, definendo i criteri per la redazione di detti
piani;
Che tali criteri, considerato l’elevato numero di rapporti concessori in essere e la
difficoltà a reperire aree alternative sulla viabilità locale, sono ispirati al principio di
trasferire le occupazioni di suolo pubblico ubicante in quelle zone della viabilità
principale ove il fenomeno della sosta indotta, anche se di brevissima durata, causa gravi
inconvenienti al regolare deflusso dei veicoli;
Che data la continua richiesta di spazi pubblici e le interferenze che le attività
oggetto di concessione di suolo pubblico hanno con la fluidità e sicurezza del traffico
veicolare e pedonale, si ritiene opportuno disciplinare il rilascio di concessioni anche
sulla viabilità locale e prevedere l’adeguamento di quelle esistenti;
Considerato che in data 15 aprile 2002 il Direttore dell’U.O. Pianificazione,
Programmazione e Indirizzi sulla Mobilità 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 tecnica della proposta
di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: C. Maltese”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97,
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta in data 19 settembre 2002 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, V, VI, VIII, XI, XII, XIX
e XX hanno espresso parere favorevole, il Consiglio del Municipio XIII parere contrario
senza formulare osservazioni, i Consigli dei Municipi II, III, VII, X, XVI e XVII parere
favorevole, con osservazioni o richiesta di modifiche o integrazioni, come di seguito
specificato, mentre i Municipi IV, IX, XV e XVIII non hanno fatto pervenire alcun
parere;
Municipio II – richiesta modifiche:
-

nelle premesse, al comma 12, dopo le parole “carreggiate principali” aggiungere le
parole “e secondarie”;
all’art. 2, punto 2), del Regolamento, sopprimere la frase da “salvo i posteggi” fino a
“automezzo attrezzato”;

Municipio III – richiesta di integrare il punto 3) dell’art. 2 del Regolamento come segue:
“Sono esclusi quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per i quali non
sussistano i requisiti normativi per la concessione di OSP sui marciapiedi antistanti gli
esercizi medesimi;
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Municipio VII – osservazioni:
-

nelle occupazioni riguardanti le edicole si tenga conto della deliberazione comunale
sul piano delle edicole, visto il loro ruolo nel garantire attraverso la loro distribuzione
capillare sul territorio il pluralismo dell’informazione;
nei casi di ricollocazione delle strutture si tenga conto di possibili collocazioni in
quartieri di recente costruzione strettamente limitrofi al territorio dell’attuale
Municipio;
l’Amministrazione Comunale provveda con la massima urgenza alle rimozioni dei
chioschi fissi nei mercati rionali in completo disuso o in stato di abbandono, essendo
questi ultimi causa di gravi problemi igienico-sanitari ed ostacolo alla viabilità
pedonale e veicolare, poiché si sono venuti a creare nel tempo situazioni diverse dalle
loro iniziali collocazioni;

Municipio X – richiesta di integrare l’art. 2, punto 3), lettera h) aggiungendo “sale
cinematografiche, grandi magazzini”;
Municipio XVI – richiesta di modifiche:
-

-

nell’art. 3, punto 1., sostituire “un anno” con “sei mesi”;
nell’art. 3, punto 5., sostituire “cinque anni” con “due anni”;
nell’art. 4 (norme transitorie), prevedere per i banchi per la vendita di generi del
settore alimentare e non alimentare e i venditori della frutta stagionale situati in
postazioni in contrasto con il codice della strada un piano di ricollocazione da
adottare immediatamente dopo la sua redazione che dovrà avvenire in tempi
brevissimi;
nelle premesse, alla fine del comma 11, aggiungere le parole “ed acustico”;

Municipio XVII – richiesta delle seguenti modifiche:
-

all’art. 1, eliminare i punti 1., 3. e 6.;
all’art. 2, punto 3., sostituire alla lettera d) il numero “30” con il numero “10” e alla
lettera e) il numero “25” con il numero “5”;
all’art. 3, punto 1., seconda riga, sostituire le parole “di concerto con il Dipartimento
VIII” con le parole “dandone comunicazione al Dipartimento VIII”;
all’art. 3, punto 6., prima riga, sostituire le parole “di concerto con i Dipartimenti VII
e VIII” con le parole “dandone comunicazione ai Dipartimenti VII e VIII”;
all’art. 4, punto 1., alla lettera b) sostituire “30 mt.” con “10 mt.” e alla lettera c)
sostituire “25 mt.” con “5 mt.”;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 22 aprile 2003 in relazione alle richieste
dei Municipi si è determinata come segue:
Municipio II – Le modifiche richieste non possono essere accolte in quanto:
-

in contrasto con il punto 1 dell’art. 2 che prevede la possibilità di concedere nuove
occupazioni di suolo pubblico su marciapiedi di carreggiate di servizio;
la deroga prevista al punto 2) dell’art. 2 è stata inserita perché trattasi di operatori che
operano esclusivamente con apposito automezzo attrezzato, prevalentemente in zone
centrali di particolare interesse turistico dove la tarrifazione della sosta è estesa a gran
parte della viabilità;

Municipio III –
L’integrazione si riferisce al punto 2) e non al punto 3), come si evince dalle premesse
della risoluzione del Municipio.
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-

Per il punto 3) la richiesta non può essere accolta in quanto non è possibile
autorizzare OSP su spartitraffico, isole di traffico, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali ecc.;
l’integrazione, se riferita al punto 2) dell’art. 2, è accolta limitatamente alle OSP
antecedenti la tariffazione della sosta per cui all’ultimo rigo del punto 2) dopo le
parole “automezzo attrezzato”” vengono aggiunte le seguenti altre “e gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi
per la loro rilocalizzazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi.”;

Municipio VII – Le osservazioni non comportano modifiche al regolamento:
-

-

per la prima osservazione, i piani di ricollocamento dovranno tener conto del piano
edicole nell’individuare le nuove localizzazioni per quelle edicole eventualmente da
spostare;
per la seconda osservazione, il regolamento non esclude la possibilità di ricollocare le
strutture in zone al di fuori dei territori dei singoli Municipi; tale spostamento dovrà
essere previsto di concerto con il Municipio confinante nel cui territorio si intende
spostare la struttura e con il Dipartimento VIII che ha la funzione di coordinamento
nella materia delle concessioni di suolo pubblico;
la rimozione dei chioschi fissi nei mercati rionali in completo disuso o in stato di
abbandono è argomento che esula dal regolamento in questione;

Municipio X –
La richiesta viene accolta per cui all’art. 2, punto 3), lett. h) vengono aggiunte le parole
“sale cinematografiche, grandi magazzini”;
Municipio XVI –
Le prime tre modifiche richieste non sono accoglibili in quanto:
-

la redazione del piano necessita di tempi tecnici idonei che tengano conto della realtà
e complessità della materia nei vari Municipi. Il termine di un anno è un termine
massimo che non impedisce di portare a termine il piano in un tempo minore;
la ricollocazione di tutte le OPS che dovranno essere spostate richiede tempi congrui
e il termine di cinque anni è un termine massimo che non impedisce di portare a
termine il piano di un tempo minore;
l’art. 4 prevede che possono essere rinnovate, fino all’adozione del piano di
ricollocazione, le OSP che non sono in contrasto con la normativa vigente e le OSP
eventualmente non conformi alla normativa vigente debbono essere spostate o
revocate indipendentemente dall’adozione del piano;

Viene accolta la richiesta di aggiungere le parole “ed acustico” dopo la frase “contenere i
livelli di inquinamento atmosferico”;
Municipio XVII – Le modifiche proposte non sono accoglibili in quanto:
-

-

le occupazioni di suolo pubblico, di cui ai punti oggetto della richiesta, sono quelle
che maggiormente determinano l’innesco di fenomeni di sosta che intralcia il regolare
deflusso dei veicoli e per le quali occorre quindi una specifica regolamentazione
relativa alla loro ubicazione sulle sedi stradali;
per le richieste relative agli artt. 2 e 4, la sosta indotta dalla presenza di OSP in
prossimità delle fermate bus e degli impianti semaforici, anche su viabilità locale,
causa gravi danni alla fluidità della circolazione, con conseguente incremento
dell’inquinamento atmosferico e le distanze proposte sono del tutto insufficienti ad
assicurare una circolazione fluida e sicura;
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-

per le richieste relative all’art. 3, il Dipartimento VIII ha la funzione di
coordinamento nella materia delle concessioni di suolo pubblico ed è inoltre
direttamente responsabile di parte delle OSP rilasciate in tutto il territorio comunale,
mentre il Dipartimento VII è responsabile della gestione della circolazione sulla
viabilità principale la cui fluidità risente della presenza di occupazioni di suolo
pubblico ubicate sulla sede stradale;

Che la II Commissione Consiliare Permanente, cui la proposta è stata trasmessa
per l’esame in data 19 settembre 2002, non ha espresso alcun parere;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di approvare il regolamento relativo alle concessioni di suolo pubblico previsto al
punto 4.2.2 del Piano Generale del Traffico di Roma, allegato sub A, facente parte
integrante della presente deliberazione e nel contempo, in relazione alla delibera del C.C.
n. 243/2004, di sospendere la realizzazione di nuovi ampliamenti delle zone a sosta
tariffata su strada (strisce blu), non ancora oggetto di decisioni specifiche concordate con
i Municipi interessati.
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Allegato A
REGOLAMENTO SULLE O.S.P. PREVISTO AL PUNTO 4.2.2. DEL P.G.T.U.
Art. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento adottato ai sensi della deliberazione del C.C. n. 84 del
28 giugno 1999 – Adozione definitiva del Piano Generale del Traffico Urbano – si
applica alle occupazioni di suolo pubblico di seguito specificate:
- chioschi e banchi per la vendita di generi del settore alimentare e non alimentare;
- venditori su autoveicoli;
- tavoli, vasi, fioriere e coperture con ombrelloni;
- macchine automatiche per la distribuzione di fototessere, fotocopie e simili;
- vendita frutta stagionale;
- edicole per vendita giornali;
- cabine telefoniche.
2. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le occupazioni di
suolo pubblico quali:
- occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni a carattere politico,
culturale, sportivo e ricreativo;
- occupazioni temporanee in occasione di festività rionali;
- riprese cinematografiche e televisive.
3. Agli effetti del presente regolamento per viabilità principale si intende l’insieme delle
strade classificate viabilità principale dal Piano Generale del Traffico Urbano
approvato con deliberazione del C.C. n. 84 del 28 giugno 1999, relativo al territorio
interno al G.R.A. nonché le strade che saranno classificate viabilità principale da
successivi provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. Nelle more
dell’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano del territorio urbanizzato
esterno al G.R.A., in corso di redazione, la viabilità principale esterna al G.R.A. è
costituita dalle strade elencate nella Ordinanza Sindacale n. 1403 del 22 luglio 1981.
4. Il significato delle denominazioni stradali del presente regolamento è quello
specificato all’art. 3 del nuovo Codice della Strada.
Art. 2
(nuove concessioni)
1. Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di
suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento VII:
a) su marciapiedi di carreggiate di servizio;
b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi
ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta
tariffata eventualmente presenti.
2. Su tutte le aree di sosta tariffate non sono consentite nuove occupazioni di suolo
pubblico.
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Le occupazioni di suolo pubblico che interrompono la continuità dei posti auto
tariffati non potranno essere rinnovate alla scadenza salvo i posteggi individuati con
le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 3184/88 – 4828/89 e C.C. n. 22/93, decennali
e rinnovabili ai sensi della deliberazione C.C. n. 339/98, assegnati agli operatori
rotativi che operano con apposito automezzo attrezzato e gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi
per la loro rilocalizzazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi.
3. Sulla viabilità locale le nuove concessioni non possono essere rilasciate:
a) su spartitraffico;
b) sulle isole di traffico;
c) sulle carreggiate, ad eccezione delle aree pedonali;
d) a meno di 30 mt. da impianti semaforici;
e) a meno di 25 mt. dalle paline di fermata del trasporto pubblico di linea;
f) in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di
preselezione;
g) in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
h) in posizione antistante ad accessi a stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana,
edifici pubblici o di interesse pubblico, sale cinematografiche, grandi magazzini.
Art. 3
(piani di rilocalizzazione)
1. I Municipi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
provvedono, di concerto con il Dipartimento VIII, alla predisposizione di piani per la
rilocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della
viabilità principale. Tale rilocalizzazione dovrà anche costituire occasione per il
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano. I piani debbono essere coordinati
con i piani attuativi del P.G.T.U. qualora redatti.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono il trasferimento sulla viabilità locale o su aree ad
essa limitrofe, delle occupazioni di suolo pubblico ricadenti sulle sedi stradali della
viabilità principale. I piani potranno prevedere, a seguito delle verifiche di cui al
comma 3, la permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico
ubicate:
a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi
accessi ed uscite ben definiti;
b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d, e, f, g, h del
comma 3 dell’articolo 2 o su strade classificate di scorrimento e che la zona che
rimane libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire
liberamente. I marciapiedi devono essere di dimensioni non inferiori a quanto
previsto dal Codice della Strada.
3. La permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico di cui ai
punti a) e b) del comma precedente è subordinata alla verifica, da eseguirsi su strada a
cura dei Municipi territorialmente competenti, che la loro presenza non inneschi
fenomeni di sosta illegale, anche di brevissima durata, con conseguente riduzione
della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione. Dovrà altresì essere
attentamente valutata lo loro eventuale influenza negativa sulla regolarità del servizio
di trasporto pubblico.
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4. I piani prevedono, altresì, la rilocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico
ubicate su viabilità locale non conformi al C.d.S. e non suscettibili di adeguamento
nonché di quelle eventualmente ricadenti in uno dei punti a, b, c, d, e, f, g, h del
comma 3 dell’articolo 2.
5.
a)
b)
c)

I piani contengono:
l’individuazione di tutte le occupazioni di suolo pubblico da trasferire;
l’individuazione delle aree ove ubicare le occupazioni da trasferire;
un programma che definisca tempi e scadenze relativi ai trasferimenti.
L’attuazione dei piani sarà conclusa entro cinque anni dalla loro approvazione.
I piani saranno sottoposti prima dell’approvazione al parere del Dipartimento VII.

6. I Municipi, di concerto con il Dipartimento VII e Dipartimento VIII, procedono
annualmente ad una verifica sull’attuazione dei piani e se necessario al loro
aggiornamento.
L’aggiornamento è effettuato in occasione dell’approvazione di Piani
Particolareggiati di Traffico per assicurare la congruenza con questi ultimi.
Art. 4
(norme transitorie)
1. Fino all’approvazione del piano di rilocalizzazione di cui all’articolo precedente le
concessioni di suolo pubblico ricadenti sulle sedi stradali della viabilità principale,
qualora scadute e non in contrasto con le normative vigenti, potranno essere rinnovate
solo fino alla adozione del suddetto piano se ubicate:
a) su spartitraffico;
b) a meno di 30 mt. da impianti semaforici;
c) a meno di 25 mt. dalle paline di fermata del trasporto pubblico di linea;
d) in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di
preselezione;
e) su strade classificate di scorrimento.
Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e
l’astensione dei Consiglieri Baldi, Casciani, Malcotti, Marchi, Marsilio, Piso, Poselli e Zambelli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Casciani, Cirinnà,
Cosentino, Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Gasparri, Giansanti,
Giulioli, Iantosca, Laurelli, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Nitiffi, Orneli,
Panecaldo, Piso, Poselli, Sentinelli, Smedile e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 232.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’
IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
13 dicembre 2004.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
..……………...………….…………………

