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Prot CU^\X.k.®.jtA.
L'anno 2015 il giorno di martedì 20 del mese di gennaio alle ore 9,30, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica, previa comunicazione e-
mail, la cui copia viene allegata, unitamente all'ordine del giorno, al presente processo verbale
facendone parte integrante.

PRESIDENZA: Cons. CHIRIZZI Luigia Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve le funzioni di Segretario il F.E. del Municipio Roma XV PISTORE Anna Teresa

Risultano presenti gli Assessori PARIS- OTTAVI

Alle ore 9,37 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 10 Consiglieri:
CASASANTA-CHIRIZZI-GIANNI-MARTEGANI-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-POLETTO-
TRICOLI-ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri:
ANTONIOZZI-CALENDINO-CAVINI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-MARTORANO-
MASSARI-MELE-MOCCI-PANDOLFI-RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
informa che un nuovo appello sarà effettuato alle 10,15.

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

Rispondono n. 22 consiglieri:
CALENDINO-CASASANTA-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-MARTEGANI-

MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-
RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA

Risultano assenti n. 2 consiglieri:
ANTONIOZZI-CAVINI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV TORQUATI Daniele

Il Presidente, costatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: ROLLO-POLETTO-ZOTTA
Giustifica l'assenza del Consigliere CAVINI.

La cons. Rollo interviene per chiedere al Presidente del Consiglio di rispettare un minuto di silenzio
per i fatti accaduti il 7 gennaio a Parigi e in Nigeria. Il Presidente ringrazia la consigliera e accorda
il momento di commemorazione .

Alle ore 10,19 il Presidente del Consiglio sospende i lavori per permettere gli interventi del pubblico
presente.

Alle ore 10,30 il Presidente dispone che venga effettuato l'appello:
rispondono n.22 consiglieri:

CALENDINO-CASASANTA-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-MARTEGANI-

MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-
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RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA

Risultano assenti n. 2 consiglieri:
ANTONIOZZI-CAVINI

Il Presidente del Consiglio informa che è pervenuta una mozione fuori sacco, ne dà lettura e
chiede all'aula se ci sono opposizioni all'inserimento. L' aula approva ed il documento è inserito al
punto 5 dell'ordine del giorno

ed inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

1. APPROVAZIONE VERBALI: n. 26-27-28-29-30-30bis-31 -32

Il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi pone in votazione I' approvazione dei
verbali che con

n.21 voti favorevoli nessun contrario nessun astenuto

sono approvati all'unanimità.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

2. Sgombero baraccopoli Via Bartolomeo Gosio (prop.Calendino)

Il Cons.Calendino specifica che sostanzialmente questo documento raccoglie le istanze di
un quartiere che si è preoccupato di questa persona, la quale rifiuta ogni tipo di aiuto.
Questo per evidenziare con non c'è intento persecutorio. Rileva che l'Amministrazione
deve dare più attenzione a situazioni di questo tipo.

Il Cons Gianni ritiene che si debbano scindere i due problemi urbanistico-sicurezza e
sociale e trovare un processo che permetta di rimuovere questa persona da questa
situazione. Annuncia il suo voto contrario.

Il Cons. Erbaggi esterna il suo stupore in quanto pensava si concludesse subito l'iter di
approvazione del documento. Sostiene che la proposta di risoluzione parla di decoro e
sicurezza e chiede legalità attraverso lo sgombero dell'abusivismo, l'assistenza a questa
persona e la sicurezza della zona sia per questa persona che per tutti i cittadini.

La cons. Martorano sottolinea che sono stati fatti ben due sopralluoghi e che questo
Signore non vuole spostarsi e non vuole nessun tipo di aiuto; informa che la Dott.ssa
Matarazzo ha preso in carico il problema, chiede quindi il ritiro del documento.

Il Cons. Calendino sottolinea che non c'è intervento persecutorio; rammenta che non si può
essere scambiati per la Caritas, ma che in rappresentanza delle istituzioni è necessario
fare rispettare le regole. Ribadisce che non è possibile accettare situazioni di illegalità
rimarcando che si tratta anche di messa in sicurezza e sottolinea che questa persona ha
creato una baracca abusiva e non considera giusto dare la possibilità a questa persona di
decidere quando e se farsi aiutare.

Il Cons. Paccione è d'accordo con il cons.Erbaggi e condivide lo spirito del documento, ma
precisa che sono stati avvisati l'assessore ed il Presidente; si è provveduto a far intervenire
i servizi sociali e questa persona ha più volte rifiutato qualsiasi tipo di aiuto e soluzioni
alternative. Il cons. ribadisce che non vi è stata sottovalutazione o incuria anzi è stato

interessato anche il Gabinetto del Sindaco ed è garantito quindi l'intervento sia dal punto di
vista della sicurezza con lo sgombero sia dal punto di vista di assistenza sociale. Conclude
invitando al ritiro del documento considerato che le richieste indicate nello stesso sono già
attivate.
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L'ass. Ottavi precisa che il Municipio si è fatta carico del problema intervenendo con gli
assistenti sociali. E' stato altresì attivato il Dipartimento competente in considerazione che
una situazione del genere non può e non deve essere tollerata. Ritiene che questa
risoluzione non ha ragione di esistere preso atto che sono stati attivati gli interventi
necessari e che non si può risolvere il problema in un giorno.

La Cons. Zotta esordisce facendo apprezzamento a questa Giunta per il lavoro svolto in
riferimento all'emergenza freddo. Esterna che alcuni esponenti del suo gruppo hanno
cercato di interagire con questa persona e conferma che questo signore non vuole aiuto.
Ritiene che questo documento può essere utilizzato a sostegno e supporto di azioni messe
in campo e non sminuisce il lavoro egregio della Giunta. Anticipa il suo voto favorevole a
tutela della dignità umana.

Il Cons. Pandolfi si dichiara concorde all'intervento della cons. Zotta ed annuncia il suo

voto favorevole al documento che non toglie nulla alle azioni della Giunta.

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di votazione per appello nominale e
dispone che si proceda alla votazione.

n.9 favorevoli (Calendino-Casasanta-Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mele-Mocci-Pandolfi-
Zotta)

n. 8 contrari (Gianni-Massari-Mosiello-Paccione-Poletto-Ribera-Ruggeri-Tricoli)
n. 4 astenuti (Chirizzi-Martegani-Martorano-Rollo)

Il Presidente dichiara inizialmente approvato il documento, ma esprime immediatamente la
rettifica del risultato della votazione in quanto i voti favorevoli non corrispondono alla
maggioranza dei votanti, quindi il documento non è approvato.
Alle ore 11,10 esce dall'aula la cons. Casasanta.
Il Cons. Calendino richiede il riferimento della norma con relativo articolo riguardo il

conteggio della maggioranza.
Il Presidente del consiglio, considerata l'animazione tra i consiglieri in aula, sospende la
seduta alle ore 11,13.

Alle ore 11,25 il Presidente del Consiglio dispone venga effettuato l'appello e rispondono
n. 21 consiglieri : CALENDINO- CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-
MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-
PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA

Il Presidente del Consiglio informa che nel regolamento municipale non c'è alcun
riferimento alla maggioranze per le votazioni e quindi si fa riferimento al regolamento del
Consiglio comunale e che il conteggio della maggioranza è riferito ai votanti in aula,
specificando che anche i voti astenuti rientrano nel conteggio in quanto espressione di voto,
quindi la maggioranza dei votanti in questo caso è 11 più uno.

Il Cons. Erbaggi si oppone e fa riferimento all'approvazione del bilancio .

Il Presidente del Consiglio specifica che il riferimento al regolamento comunale è sempre
avvenuto solo in assenza di norma municipale, così deve essere.
Il Cons. Calendino esterna che accetta il risultato della votazione, ma chiede venga
verbalizzato che prima c'è stata dichiarazione di approvazione del documento e poi rettifica.

Ribadisce che è necessario esprime il riferimento dell'articolo che norma il conteggio della
maggioranza e chiede chiarezza.
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Il Cons. Paccione per fare chiarezza espone l'art.79 del regolamento del Consiglio
Comunale che parla di maggioranza e specifica che è la metà più uno di coloro che
partecipano alla votazione compresi gli astenuti. Sottolinea altresì che nel regolamento
municipale non vi è alcun riferimento alle maggioranze nelle votazioni.

La cons. Poletto intende specificare che il regolamento del Consiglio Comunale viene preso
in considerazione solo ed esclusivamente quando il regolamento municipale è carente e
non vi è riferimento normativo.

Omissis

Il Presidente del Consiglio a seguito di vociare e di sovrapposizioni di interventi, sospende
la seduta alle ore 11,36.

Alle ore 11,40 il Presidente del Consiglio dispone venga effettuato l'appello e rispondono
n. 21 consiglieri : CALENDINO- CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-
MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-

PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA

Il Presidente del Consiglio in merito alla discussione della votazione conferma che rispetto
alla votazione si fa riferimento l'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale e ne dà
lettura, quindi conferma che il documento votato è respinto.

Alle ore 11,42 il Presidente Chirizzi chiede la sostituzione della presidenza del consiglio al
Vice-Presidente Cons.Ruggeri che pone in discussione la proposta di risoluzione al punto 3
dell'odg

3. Approvazione piano particolareggiato decaduto zona O Sacrofanese km 5 e variante
destinazione totale o parziale dell'area pubblica di comparto n. C6 (prop.Cons.Chirizzi)

La cons. Chirizzi espone il documento e specifica le variazioni effettuatele quali sono state
valutate, discusse ed approvate in commissione.

Il Cons. Giacomini esprime dubbi in quanto non si capisce se l'area è considerata parco o
no. Ritiene che sia azzardato assegnare l'area senza destinazione d'uso. Rimane
perplesso e si riserva successivamente di esprimere la sua intenzione di voto.

Il Cons. Calendino ritiene doveroso fare investimenti per riqualificare le aree. Sostiene che
gli affidamenti ai privati devono seguire le regole del bando e questo vale per tutte le
proprietà del Municipio.

La Cons Poletto specifica che non si tratta di un affidamento del Municipio, ma del
Dipartimento che ha seguito l'iter del bando per l'area in questione. Inoltre precisa che
essendo il piano scaduto ripensare e proporre delle variazioni è logico e legittimo.

Il cons. Mocci esprime i suoi dubbi nella parte risolutiva. Ritiene il documento confusionario
e propone di presentare prima un documento per variante urbanistica e poi un documento
attuativo. Conclude esprimendo la sua contrarietà all'attivazione di un'utenza elettrica che
ritiene una spesa impropria.

Il Cons. Erbaggi evidenza un aspetto non rilevato cioè che la normativa del Comune di
Roma prevede che chi adotta un'area debba pagare l'assicurazione.

La Cons. Chirizzi ribadisce che non si tratta di adozione quindi viene meno la dichiarazione
del Cons. Erbaggi. Precisa che le associazioni si sono assunti la responsabilità della
guardiania e pulizia dell'area e l'assicurazione ad oggi rimane in capo al Dipartimento.
Sostiene che questo documento deve essere da stimolo per l'Amministrazione affinchè
consideri l'eventuale variante urbanistica. Conclude che non ritiene opportuno scindere il
documento come proposto dal Cons. Mocci.
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Il Cons. Calendino si ricollega all'intervento della Cons. Poletto e non capisce come sia
possibile che una semplice lettera (inviata dal Presidente al Dipartimento) possa
individuare persone autorizzate alla pulizia e guardiania

Alle ore 12,30 entra in aula il Presidente Torquati.

Il Cons. Calendino sottolinea che questi comitati si sono assunti una responsabilità civile e
penale non possibili da sostenere e concorda con il Cons. Mocci rispetto alla divisione del
documento.

La Cons. Zotta esprime molti dubbi considerando la frettolosità nel gestire questa storia.
Rimane perplessa rispetto all'area assegnata in custodia a dei soggetti che ne avevano
fatto richiesta.

Il Presidente Torquati fa riferimento al Parco dell'lnviolatella perché il senso è ridare ai
cittadini un bene pubblico utilizzato da una sola persona : C6 è una porzione pubblica che
nel tempo è stata occupata impropriamente da un privato.

I Cons. Erbaggi, Giacomini e Antoniozzi alle ore 12,45 escono dall'aula.
II Presidente Torquati sostiene che al Consorzio ed ai Comitati possiamo solo dire grazie.
Il Cons. Mocci ribadisce la confusione del documento tra argomento di carattere urbanistico
e richieste specifiche come l'allaccio utenza elettrica.
Alle ore 12,46 esce dall'aula l'assessore Ottavi.
Il Presidente del Consiglio Ruggeri informa che è stato presentato un emendamento
soppressivo che messo in votazione
n.3 favorevoli n.13 contrari n.1 astenuto (Zotta)

è respinto.

La cons. Chirizzi espone l'autoemendamento.
Il Cons. Mocci esterna la completa contrarietà e fa la sua dichiarazione di voto contrario.
Il Presidente Torquati fa la dichiarazione di voto favorevole.
Alle ore 13,10 esce dall'aula il Cons. Mele.

Omissis

Il Presidente del Consiglio a seguito di un po' di disordini riporta ordine in aula.
Alle ore 13,15 il Cons. Pandolfi esce dall'aula.
Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione il documento
tramite appello nominale come da richiesta pervenuta e con
n. 12 favorevoli (Chirizzi-Gianni-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Poletto-

Ribera-Rollo-Ruggeri-Torquati)
Nessun contrario

n.3 astenuti (Foglietta-Mocci-Zotta)
è approvato ed assume il n. 5

4. Progetto menu europei nelle mense scolastiche romane (prop. Cons. Zotta)
La Cons. Zotta espone il documento.
Il Cons. Paccione precisa che insieme alla cons. Zotta sono state fatte piccole variazioni
senza modificare gli intenti ed il merito e le enuncia.
La Cons. Rollo si fa portavoce di ciò che è stato rilevato in Commissione e cioè che i
bambini lamentano che hanno fame.
Il Presidente Torquati sottolinea che nel Municipio purtroppo mancano le dietiste.
Alle ore 13,25 entra in aula il Cons. Antoniozzi.
Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione il documento
che con

n.16 voti favorevoli nessun contrario nessun astenuto
è approvato ed assume il n.6.
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5. Richiesta personale presso gli uffici del Servizio Sociale (prop.Comm.Personale e

PoI.Sociali)
Il Presidente del Consiglio, constatato l'accordo unanime in aula, procede alla votazione
che con

n.17 voti favorevoli nessun contrario nessun astenuto
è approvato ed assume il n. 2.

Alle ore 13,40, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

Idocumenti approvati fanno parte irjtégrjànte del suesteso processo verbale.
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