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ROMA CAPITALE
CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 33bis/2015

j* rdmaTaFìtale
\y Municipio Roma XV_

- 2 APR. 2015

L'anno 2015 il giorno di mercoledì 7del mese di gennaio alle ore 10 00 nella sede di Via
•nZTl872^1 èrÌUnÌt°' ÌP SeC°nda reazione, il Consiglio del Municipi, Roma XVa^l ordini HHn08' Pf"* comunicazione e-mail, la cui copia" viene allega a ungenteali ordine del g.orno, al presente processo verbale facendone parte integrante. Umtamente

PRESIDENZA: Cons. Luigia Chirizzi Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV
Assolve le funzioni di Segretario la Dott.ssa Patrizia D'Angelo P.O. del Municipio Roma

Risultano presenti gli Assessori PARIS, COZZA, OTTAVI.

Alle ore 10,15 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

^A^0n0 n- 13 Consiglieri: CASASANTA CAVINI CHIRI77I frrappiMARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO, PACCION^VpS^oS

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI CALFNDiNn tnn ictta
GIACOM.I.GIANNI, MARTEGANI, MOCC, PANDOLfT, ROLLO TRICoSi ZOTTA '

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità HpII*numone, d.ch.ara aperta la seduta, nomina scrutatori iConsigliera ro?ET?0 er^Gg!!

Sfde Cons'9|10 rammenta all'aula che si sta esaminando la proposta di ordine
2p iS p IT Sf' °9gett0 "Mafìa Capita,e -s^tegno alle indagai della Procuradella Repubbl.ca"(proponenti GRUPPI P.D., SEL LISTA CIVICA PFR marino^

Il Cons. Erbaggi illustra l'emendamento
Si passa alla votazione: voti favorevoli 2, contrari 10, astenuti nessuno
Lemendamento e respinto.
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Copia di tutti gli emendamenti è allegata agli atti.

t^^Tcl^uTn5'flrmatarì jConss-( Mocci'Gi—^ p^*

S S»^^rh^ra di rendere disponibili - sito d-

Alle ore 10,20 entra in aula il Cons. Giacomini.

Alle ore 10,26 entra in aula la Cons. Foglietta.

La Cons. Casasanta condivide quanto espresso dal Cons. Pica.

Alle ore 10,28 entrano in aula iConss. Calendino e Rollo.

unaZo'a^ '° 8p'rito de»'em^~ m- chiede che venga apportata

atmeTdamento. '* "^ * S0SP6Sa P6f P6rmettere una ™»^ modifica
Alle ore 10,34 entra in aula il Presidente Torquati
Alle ore 10,35 si procede all'appello. Risultano presenti 15 Consideri-

-K?(Ì3Si,"Jr*°" " c""*"" * "*" "—<—• -»

^
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^^^J^,^!^^^^^^^ P-ema venga
^ZTe:^zea^zrfavorevoii'nessm contrari°e 2"-"f <*» e
GÌar^ErblggiTatr dell'emendament° "•« <"™*< Cons. Pandolfi, Mocci,

i?mnendrin,oT:^!nto1° C°ntrari ' *^ <Ton^ C™* bendino)
Alle ore10,45 entra in aula l'Ass.re Paris.

Alle ore 10,48 entrano in aula iConss. Ruggeri e Ribera.

precedente) !""r^TT,de"'emendame"<° "^(stessi firmatari dell' emendamento
c™c^4^^5 ~ « «* «-?

XSEK^ (alte9at0 a9,i atti) ma - ~*•"-" -"

Kiarcarcome emendato voti faTOrevoii ^ —
L'ordine del giorno approvato assume il n.1

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

del 're'.atìvo ZTt del\Botte^e storìche" del Municipio Roma XV e approvazioneSns Pica) Reg°,ament0 Per ,,a«u«'one dell'iniziativa di cui sopra.» "(Proponente
Il Cons Pica in qualità di proponente del documento lo illustra.

nelle°^i^T £££• °l pr°p0nente se si Può P^ere .a possibilità di inserirenene categorie dei negozi storici anche attività che, pur nascendo adesso fannn
riferimento alla ripresa di antichi mestieri. nascendo adesso, fanno
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io^,0cars?~^^^
espresso oggi; dichiara che il suo voto sarà favorevole S 6

Il Cons. Pica relativamente alla richiesta avanzata dalla Cons Casasanta ritiro ,ho •
SeT Pr°dUrre Una de,ibera ad h°C d°<*> ««• effettua un serstdSl^littichl

attivar F°H9J'̂ tta eSPriTe "SU° feVOre aquest0 documento echiede che il Municipio si
S^Tc&S*"0 "" fad'itare "C°n,att0 ,ra «uest° *° <* «^"£

Aquesto punto entra in aula l'Ass.re Cozza.

Si procede alla votazione: voti favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti nessuno .
La deliberazione approvata assume il n.1.

zXenTnlllT™™ dell'immedia,a e^^mà :voti favorevoli 18, contrari nessuno

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

C^M^rto™ ^ Be"°nÌ ' ^°—azione area di sosta» (Proponente

La Consigliera Martorano, in qualità di proponente, illustra il documento e spiega il suo

Lccn8'-^!99'"' puruessend0 d'accordo con il documento invita il proponente a fare un

!S•£ t™ z^ìSui ^f°«n„° pravere presen,at° »d°cume*. <°™»™fia . 112.2014 e stato effettuato un sopralluogo nel quale si è constatatauna s,tuaz.one msostenibile; in questo documento non si sta danaio ateuna delega !n
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SS^^^I-r2£è opportuno votare 099i jl d—* >" •**
^S^^^S^%^^rSa"r« ''-«^^bilità del.a situazione
e produrre un prètto II Con T«ZJ f^f agl' Ufflci di attivarsi tempestivamenteraSuazionediur^rTrtuóso^aSattr1'" "COInTOl9ime",° *«- cittadinanza e
Alle ore 11.15 entra in aula l'Ass.re Ottavi.

«ia^^^ che formulato in guesto

CasSa6) a"a V°,aZÌOne 6C°n MV0" faVOrevoli'1 «»*»* e2astenuti (Foglietta e
La risoluzione è approvata ed assume il n.1

(LabaroHProprenteòonsChiSi, ,0 "e' '°Ca" Ater dÌ Wa de"e Galline Bia-he
Alle ore 11,25 il Cons. Ruggeri assume la presidenza dell'aula

Alle ore 11,27 il Cons. Giacomini esce dall'aula.

^o^oT^oneZ'l^ll^T n°" f°hSSe anC°ra C0nsi9'iere' cte »ulteriore spazio" manifestalo dal vcino SlE^-Tr ""^ "" biS°9n° di

SSSSrSSS-SSS-iSSS:
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strumentazione che èPs,a,amaessaXósizPionec^faoc1r,0ne Verifcand° ^ la

^rsa^egiSone 7^c^L^T™,- ^ °ra *""*»» <«al bando per stabilire le oref'di ufflLo m3 'n'Z'a"Va epropone di lasci^e spazio

cXu^féTs^
risoluzione la Commissione Patrim^h^K ? Q?nd° earnvata |,attaule Pr°P°s*a di
ma non ci sono °rac™ deUa docZena^n*',6?0 'nf°rmazi0ni ^gli uffici sull'argomento
precedente non si*££lX2^J£^22^"*"*~
Alle ore 11,45 entra in aula il Cons. Pandolfi.

!i^oT^zsi?né a,,accare nessuno'ritiene che sia "°™a'«
stato consegnato agaorScÒmDeen,iTZL0n' C°mPetenti' "diS°iplinare non è™
il manufatto di via del Podio eq2 tì^^TT^r^00^- COme perrinnovato i maniera tacita XnrHaThJ p0t' ,e ^«'"tendere che il contratto sia stato
proprio perché^^^T^^^S^Z^^ ™» Vi Si -
2e^.c^s^ì^*nessun"e-—• •—>

Alle ore 11.50 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

Il Presidente Torquati comunica all'aula inuovi orari degli Ufficio Anagrafici.

A^^^ gii sportelli
La Cons. Rollo, in qualità di proponente illustra il documento.

a^mina '̂"h^htn^n™^1pS Tr C°ntenU'a "* «™ <*e si *a
verranno erogati dai servizi anagrafi* ,S ^"^ .SUgli °rari ed ' servizi ch<>pubblicate sul sito de7mun7cipio9' ** a"reSI Che le mì°'™*°™ vengano

PaPndoS!den,e T°rqUati r'SPOnde 6diChiara che si fara carico di quanto richiesto da, Cons.

6
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(SSSS^TcfflSS PreSS° ''area de' Ce"tr0 Anzfani <» Via Pomponesco"
La Cons. Chirizzi, in qualità di proponente, illustra il documento.

Sonare3dutapSTtsT *T *? ""— sia p°si<- ™cogliepolivalenti e sarebbe^ necessa onro/^ '" f"2'3"' n0n sono concePi« come centri
verifichi; esistono molt^ Xonf aPPr?va?e H?f ?*** qU6Sta COndizione si
particolare riferimento al parco giochi diCeTanl! rL ^1° "T'9'10 (viene fatt0 ™alcuni parchi dove sono partico amentePdeteriL, ed°n° d' "<*isti<™e '" giochi insarebbero molto limitati, i, C^^Z^^^^Z^^ "' ^^

sian^oliv^ntiltrdi^ui'srsfa pa '̂e ZTT ^ ^ 'Ce"W «*»«
destinata a giochi per bambini te Cons ,i ^„^,? fta e Una parte potrebbe essere
l'assicurazione, questa noHZe soltent nian J",'0™3'3 eper «uel che concerneIl Nuovo regolamento ^(^J^g^JZ?*0 ma anche e^a"' °spi«-
verso un'impostazione polivalente elaboratone, procede indubbiamente

auTolSm:ade0cfsioPnUaLUadrcenh,ri anzTa™ 'XZT "0n ^ di ™« p°'-len,i ma di
necessario operare un control2 t »• , ? P°ne |,accent0 sul fatto che è
attività illegali ( per es qiocod'azza r 3SV°"e "ei Centri non degenerino con
inoltre che quamo richiesto nefd^minrn '" PaSSa,° è awenu,°' " Cons- «iene
situazioni andrebbero privHegiate "" PreV6da grandi '"vestimenti e queste

lC^^LTZ^Ì%Z^^ ne"a Pr°P0Sta ma solte- 9" *»* dubbivista urbanistico visto che s" sfa dee de°dn „"SV" approfondita soprattutto dal punto di
non èprevisto sia utB^*5Sto^<t^T^!n,^,^MUn'a~^verde attrezzato. E' vero inoltre che si rari» Hi SJ di tralasciare aree destinate al
Cons. pensa che non c°s"riferiscaai bambimi n «T fradiverse fasce sociali, ma il
durante determinati eventi. P'Utt0St0 agl1 ospiti accolti dagli anziani

^^^^ZZ^!!^^^^^^ de, Centro Anziani si

superato ed possibile ^^ZZ^JS^^^a^°™

1
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So;^^

^^^^^^^^^^^ da *»" Capitale non copre

«q^S sulle questioni sollevate relative a, centro
Comm. Politiche ^^^S^S^^ZT^'9^ "*' "'^^ de"asollevata dal Cons. Pandolfi- tutto ciò rhp!fÌl dell attuazione dei testi di risoluzione
indicazione per la Giunta ed^ser^man^PProVf,° da' C°nSÌ3li° èuna priorita dideve impegnare la Giunfa' ^^^S^rTiZ^T" '" ^"^ "<>"momento che esiste una mLLi™. Presidente ritiene inoltre che dal
dell'applicazione déTLTvofa^ prep0S,a anche Per la verifica
commissione. ' bbe " Caso dl sollevare la Questione nella suddetta

CommTssio^Tlpa^zrfa'un^ir^^0^0'6 a' d°CUmento- Relativamente alla
Trasparenza a SfoTprtma donata,»Pa "*' "1°'* indiCato ''attuale Presidente della
non ancora atta* Il ConT akrma 'rh!T TT° di anafaare 'testi approvati eTrasparenza stenta a appresentatTsuo modi^?"* T"*"*' della Commissioneriarda le associazioni K^S^^^cS~ iaT^ ""^°

all'aula che la decisione fu un1ncomhan,a12l • , 3, n°mmiSSÌOne Trasparenza ric0rda
una nota del Seglfariato Generate cZ f°^f Prfslde"te del Consiglio, in virtù di
responsabilità va condivisa tra tutti- mannT '° lnterPella,o j" merito, e quindi laSottolinea come sia impSet .SSoTSKSSSS^

dé^s^^ **~ **» nominale afirma
MAPRTORANOa "^^eÌT^,^T,'^2*' ERBAGGI.FOGUETTA.PICCOLETTO, RBS; rS,, TORQU^o' PACC'°NE' PAND°LFI'
Voti contrari nessuno, astenuti nessuno J
La risoluzione approvata assume il n.4.

MOZIONE

coDmCuna.r2ÌOne * VO,°ntà dÌ Crema2i0ne pos« "O""" P*~ OH uffici anagrafici
(Proponente Cons. Rollo)

La Cons. Rollo illustra il documento.
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Il Cons. Pandolfi dichiara il suo voto favorevole

ERBAGCh .aJlamVn°taZÌOne 6C°n 15 VOtÌ faV0reV0lÌ' nessun contrari° e2astenuti (MOCCItKBAGGI) la mozione e approvata ed assume il n.1. uviuooi,

Alle ore 12,37, esauriti gli argomenti posti all'ordine del
chiusa la seduta. giorno, il Presidente dichiara

documenti approvati fanno parte4htegrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTJ
DELMU

Lui

IL PRESIDEN
DEL MUN

Luigi

ONSIGLIO
OMA XV

IL SEGRETARIO
Dot^ssa-fjatrizia D'Angelo

del..MSt:ep3:.P^C!tS50...Verbale * Sta,° lett° 6d aPPr0Vat° nella sedd,a

L CONSIGLIO
ROMA XV

zzi

3

IL SEGRETARI
Dott. IxxJoi^


