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Verbale n. 16/2018

VERBALE DELLA COMMISSIONE I DEL MUNICIPIO ROMA VII
(Seduta del 11 giugno 2018)
Il giorno 11 del mese di giugno 2018 alle ore 9.00, presso la sala riunioni del Municipio
VII, sita in via p.zza Cinecittà n. 11, si è riunita l’intestata Commissione convocata alla
stessa ora per l’esame del seguente o.d.l.:
1. Redazione atto “Illuminazione dei Parchi e Aree Verdi Pubbliche del VII Municipio;
2. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Consiglieri presenti alle ore 9.00: il Presidente Stefano Rinaldi ed Eugenio Tosatti,
Antonio Ciancio, Gunnella Alessandro, Anna Rita Lazazzera.
Consiglieri assenti alle ore 9.00: Francesco Gugliotta, Attilio Giannone, Fulvio Giuliano,
Roy Andrea Guido, Maurizio Lazzari, Antonio Principato, Toti Sandro, Valeria Vitrotti.
Svolge la funzione di segretaria verbalizzante: l’I.A. Federica Squarcio.
Alle ore 9.00, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, il
Presidente apre i lavori della Commissione iniziando dal punto n° 2 all’o.d.l.
Alle ore 9.20 entra il Cons. Gugliotta.
Alle ore 9.35 entra il Cons. Stelitano in sostituzione della Cons. Vitrotti.
Il Presidente Rinaldi dà lettura e approvazione dei verbali n. 14 del 28 maggio 2018 e n.15
del 4 giugno 2018.
Al termine della lettura e approvazione dei verbali, il Cons. Stelitano interviene dicendo
che a suo avviso, è necessario calendarizzare una prossima seduta di commissione in cui
venga affrontata la situazione delle fognature, nella zona di Statuario.
Alle ore 10.05 entrano i Conss. Giuliano e Toti.
Alle ore 10.10 escono i Conss. Gugliotta e Stelitano.
Il Presidente Rinaldi passa poi al punto n° 1 all’o.d.l., affrontando quella che è la
redazione atto “Illuminazione dei Parchi e Aree Verdi Pubbliche del VII”.
Ricorda ai commissari di aver già affrontato, in una recente seduta di commissione, la
tematica in questione.
Si dà lettura della bozza di iniziativa della maggioranza aperta al confronto con le
opposizioni.
Il Presidente Rinaldi chiede ai commissari presenti, un confronto costruttivo.
Il Cons. Toti ritiene sia opportuno un confronto con il Dipartimento SIMU e ARETI,
indicendo una commissione congiunta con la Commissione Mobilità, Trasporti, Ambiente
del Municipio VII.

Il Cons. Tosatti concorda anche all’idea di stabilire se fare una mozione, oppure una
risoluzione. Aggiunge inoltre che molti cittadini hanno manifestato criticità riguardo la
scarsa illuminazione in diversi parchi del Municipio.
La Cons. Lazazzera ritiene sia utile indire una commissione congiunta con la
Commissione Mobilità, Trasporti, Ambiente del Municipio, invitando in quella seduta
anche il Dipartimento SIMU.
Il Cons. Gunnella afferma sia utile interpellare il Dipartimento SIMU per affinare la stesura
dell’atto, con il vincolo che detto Dipartimento venga in Commissione, preparato con le
opportune informazioni.
Il Cons. Giuliano ritiene di notevole importanza un confronto costruttivo con il Dipartimento
SIMU.
Alle ore 11.10 esce la Cons. Lazazzera.
Il Cons. Ciancio ritiene sia importare arrivare ad una risoluzione delle criticità
dell’illuminazioni dei parchi, in tempi brevi e che il confronto con il Dipartimento SIMU sia
cosa giusta da fare.
Segue ampio dibattito in merito.
Il Presidente Rinaldi riprende la parola per fare il punto della situazione e comunicando ai
commissari che a seguito di quanto espresso da ognuno di loro, sia opportuno indire, in
tempi brevi, una prossima seduta di commissione congiunta con la Commissione Mobilità,
Trasporti, Ambiente del Municipio VII, invitando il Dipartimento SIMU, ARETI S.p.a. e il
Dipartimento Ambiente.
Alle ore 1130 esce il Presidente Rinaldi.
Il Cons. Tosatti assume la Presidenza della Commissione.
Prosegue il dibatto inerente la tematica trattata, al termine del quale, esauriti gli argomenti
posti all’o.d.l ,il Vice Presidente chiude la seduta alle ore 11.35.
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Il presente verbale letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 18.06.2018
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