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Deliberazione n. 3
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2016
VERBALE N. 1
Seduta Pubblica del 7 luglio 2016
Presidenza: DE VITO – STEFANO
L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì sette del mese di luglio, alle ore 15,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina 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.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Consigliere Anziano Marcello
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l’on. Sindaca Virginia Raggi e
i sottoriportati n. 47 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide,
Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando,
Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto,
Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona,
Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora,
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo
Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano
Enrico, Sturni Angelo, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e designa, a norma dell’art. 18 comma 3 del Regolamento, i
Consiglieri Bernabei e Politi quali scrutatori per la presente seduta sino alla elezione dei
Consiglieri Segretari.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Frongia
Daniele e gli Assessori Baldassarre Laura, Berdini Paolo, Bergamo Luca, Marzano Flavia, Meleo
Linda, Meloni Adriano, Minenna Marcello e Muraro Paola.
(O M I S S I S)
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Il Presidente invita quindi il consigliere Terranova a entrare in Aula e a partecipare ai
lavori dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Elezione del Presidente dell'Assemblea Capitolina.
Il PRESIDENTE rammenta che, dopo l’esame della condizione degli eletti testé
effettuato e delle conseguenti deliberazioni adottate, all’ordine dei lavori della odierna
seduta è iscritto il punto relativo all’elezione, tra i Consiglieri, del Presidente
dell’Assemblea Capitolina.
Invita, pertanto, l’Aula a procedere a detta elezione che – secondo quanto stabilito
al comma 7 dell’art. 18 dello Statuto nonché al comma 1 dell’art. 20 del Regolamento del
Consiglio Comunale – avverrà senza discussione e mediante votazione segreta a mezzo di
schede, con voto limitato a un solo nominativo.
Fa presente che risulterà eletto Presidente dell’Assemblea Capitolina il Consigliere
che riporterà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell’Assemblea, pari ad
almeno 25 voti.
Avvisa inoltre che, a norma di regolamento, se a seguito della prima votazione non
si conseguirà la predetta maggioranza, la votazione sarà ripetuta, anche nel corso della
presente seduta, sino alla elezione del Presidente che dovrà essere effettuata, comunque,
prima di proseguire nella trattazione degli altri argomenti iscritti all’ordine dei lavori.
Informa infine, che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Vice Segretario
Generale, in data 7 luglio 2016, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo
procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in
relazione al quale, trattandosi di atto meramente procedimentale e privo di rilevanza
contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità del responsabile di
Ragioneria.
Invita pertanto gli uffici della Segreteria Generale a distribuire le schede e i
Consiglieri nominatati nelle funzioni di scrutatore a votare per primi per poi prendere
posto nei banchi della Presidenza.
Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata ed eseguito lo spoglio delle schede, il
Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri nominati scrutatori, ne proclama l’esito:
Votanti: 49

Maggioranza: 25

Schede rinvenute nell’urna: 49

Schede bianche: 17

Schede nulle: 2

Hanno riportato voti:
1) DE VITO Marcello

voti n. 30.

A seguito del predetto risultato, il Presidente, invita l’Assemblea a prenderne atto con
apposita votazione, per alzata di mano, e a procedere, contestualmente, alla convalida delle
operazioni di voto e dell’elezione del Presidente dell’Assemblea Capitolina.
Procedutosi alla votazione, con l’assistenza dei Consiglieri nominati nelle funzioni di
scrutatore lo stesso Presidente ne proclama l’esito dichiarando che l’elezione del Presidente
dell’Assemblea Capitolina è approvata all’unanimità con 49 voti favorevoli.
Il Presidente proclama pertanto eletto alla carica di Presidente dell’Assemblea il
Consigliere DE VITO Marcello che, in tale veste, assume la presidenza dell’Aula.
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La presente deliberazione assume il n. 3.
Il Presidente rammenta che il presente provvedimento, per la sua natura costitutiva, è
immediatamente efficace.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 13 luglio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
27 luglio 2016.

Lì, 12 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 23 luglio 2016.

Lì, 25 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D’Amanzo

