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ROMA CAPITALE
CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 2/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 27 del mese di gennaio alle ore 9,30, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito, ad urgenza, 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. 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 XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA , OTTAVI, PARIS.

Alle ore 9.55 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri: CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GìANNI,MARTEGANI,
MARTORANO,MASSARI, MELE, MOSIELLO,PACCIONE, PICA, POLETTO, ROLLO, RUGGERI,
TRICOLI,

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI,CALENDINO, CASASANTA, FOGLIETTA, MOCCI,
PANDOLFI, RIBERA, 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 della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: ROLLO, CAVINI, ERBAGGI

Giustifica l'assenza della Consigliera ZOTTA.

La Cons. Tricoli propone di osservare un minuto di silenzio per commemorare la giornata della
memoria.

L'Aula osserva un minuto di silenzio.

Alle ore 10.00 la seduta viene sospesa per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10.02 il Presidente dispone che venga effettuato l'appello.

Rispondono 15 Consiglieri: CAVINI, CHIRIZZI,GIACOMINI, GIANNI,MARTEGANI,
MARTORANO.MASSARI, MELE, MOSIELLO.PACCIONE, PICA, POLETTO, ROLLO, RUGGERI,
TRICOLI.

Alle ore 10.03 entrano in aula i Conss. Erbaggi e Mocci.

Il Presidente conferma gli scrutatori precedentemente nominati ed inizia l'esame dei documenti
posti all'Odg:
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1 - Espressione parere: Proposta di deliberazione n. 04/2015 (prot. 28117/2014). Modifica al
Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato
dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, e successive
modificazioni, e ripubblicazione integrale dello stesso (Dee. G.C. n. 107 del 30 dicembre
2014).

La Cons. Poletto comunica all'aula il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio
nella seduta del 26.01.2015, dà inoltre lettura delle osservazioni espresse dalla maggioranza:
sottolinea le variazioni che ci sono state rispetto alla delibera precedente, illustra la proposta di
diversificare il contributo di soggiorno per le strutture alberghiere in relazione all'ubicazione e
l'intenzione di destinare un ulteriore 10% della tassa di soggiorno per l'arredo e il decoro urbano.

Alle ore 10.05 entra in aula il Cons. Calendino.

Il Cons. Erbaggi si dichiara contrario all'incremento della tassa di soggiorno, non praticata, con
queste modalità, da alcuna delle altre capitali europee; ritiene che l'Ass.re capitolino preposto al
Turismo potrebbe prevedere introiti attraverso tasse sulle strutture ricettive senza aumenti di tasse
per i turisti

Il Cons. Pica ritiene che questa delibera vada nel senso che era già stato deciso nel bilancio
dell'anno passato; pensa che vada privilegiato tutto il turismo e non soltanto quello che ha
possibilità economiche, tutti i ceti sociali vanno tenuti in considerazione e la tassazione va
diversificata; sono necessari controlli sulle strutture di accoglienza soprattutto sulle strutture più
piccole.

Alle ore 10,14 entra in aula il Cons. Ribera.

Il Cons. Erbaggi ritiene che il turismo che contribuisce in maniera maggiore
all'aumento dell'indotto vada in qualche modo privilegiato

Interviene il Cons. Gianni per commentare positivamente le modifiche proposte dalla maggioranza.

A questo puntovengono poste in votazione le osservazioni di maggioranza, allegate agli atti.
Voti favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 4 (CALENDINO, MOCCI, ERBAGGI, GIACOMINI).
Le osservazioni sono approvate.

Il Presidente d'aula pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata e con 15 voti
favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto la deliberazione è approvata e assume il n.2.

2 - Espressione parere: Proposta di deliberazione n. 07/2015 (prot. 28121/2014). Modifiche al
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014, e ripubblicazione dello stesso (Dee. G.C.
n. 109 del 30 dicembre 2014).

La Cons. Poletto dichiara il voto favorevole espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del
26.01.2015 ed illustra le osservazioni prodotte dalla maggioranza (allegate agli atti)

A questo punto vengono poste in votazione le osservazioni di maggioranza e con 15 voti
favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti (CALENDINO, MOCCI, ERBAGGI GIACOMINI)
Le osservazioni sono approvate.
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Il Presidente d'aula pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata e con 15 voti
favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti (CALENDINO, MOCCI, ERBAGGI, GIACOMINI) la
deliberazione è approvata e assume il n.3

3 - Espressione parere Proposta n. 5/2015( prot.n.28119.2014) Regolamento in materia di
occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP). (Dee G.C.108 del 30 dicembre
2014)

Il Cons. Pica, in qualità di Presidente della Commissione Commercio, illustra le numerose
osservazioni e le relative motivazioni prodotte nella seduta del 26 .01.2015.

Alle ore 10,40 esce dall'aula il Cons. Mele ed entra l'Ass.re Ottavi.

Il Cons. Pica continua sottolineando l'importanza di arrivare a votare questo bilancio nei tempi
regolari.

Alle ore 10,43 entra in aula la Cons. Casasanta.

La Cons. Poletto comunica all'aula che in data 26.01.2015 la Commissione Bilancio ha espresso
parere favorevole sulla proposta di deliberazione condividendo le osservazioni prodotte dalla
Commissione Commercio.

Alle ore 10.50 entra in aula il Presidente del Municipio Torquati.

La Presidente Chirizzi dà lettura delle sopramenzionate osservazioni (allegate agli atti) e le pone
in votazione.

Voti favorevoli 14, contrari 1, astenuti 4 (CALENDINO, MOCCI, GIACOMINI, ERBAGGI)

Le osservazioni sono approvate.
A questo punto il Presidente d'aula pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata
e con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti( MOCCI, GIACOMINI, ERBAGGI) la deliberazione
è approvata e assume il n.4.

4 - Espressione parere: proposta n. 9/2015 (prot. n. 28125/2014). Bilancio previsione annuale
2015, Bilancio pluriennale 2015-2017, Relazione previsionale e Programmatica, Piano degli
Investimenti 2015-2017. (Dee. G.C. n. 113 del 30 dicembre 2014).

La Cons. Poletto comunica all'aula che in data 26.01.2015 la Commissione Bilancio ha espresso
parere favorevole sulla proposta di deliberazione. La Consigliera dà inoltre lettura degli
emendamenti presentati dalla maggioranza e li illustra; sottolinea quanto sia importante ripristinare
la legalità contabile e votare la previsione del bilancio 2015 in modo che si stabiliscano le
condizioni per poter lavorare nelle tempistiche e nei modi giusti: illustra la manovra complessiva e
i fondi messi a disposizione del Municipio. La Consigliera consegna al Presidente gli emendamenti
di maggioranza "Allegato A", agli atti.

Il Cons. Mocci, dopo avere evidenziato che questo è il terzo bilancio che va in approvazione da
quando si è insediata al nuova Giunta esprime i suoi dubbi sulla proposta che si sta esaminando:
nel 2013 la nuova amministrazione tagliava il 40% dei fondi, nel 2014 questo taglio superava il
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precedente 40%, per il 2015 c'è una disponibilità di fondi in più, circa un milione di euro , ma il
budget è comunque assolutamente carente.
Rispetto al bilancio del 2012 ci sono circa 5 milioni in meno e questo è indicativo di come venga
tenuto in poco conto il nostro municipio; il Consigliere esprime la sua critica sia nei confronti
dell'Amministrazione Centrale sia nei confronti della Giunta municipale, evidenziando che per ben
tre volte il Presidente del Municipio, che detiene la delega sul bilancio, non ha presentato alcuna
relazione all'aula.

Illustra quelli che per lui sono i punti particolarmente critici (personale, incremento della
manutenzione delle strade); ringrazia la Cons. Poletto per avere esposto gli emendamenti di
maggioranza che possono, in qualche modo, essere considerati sostitutivi della relazione; si
augura che il Campidoglio approvi il Bilancio con tempi stretti, perché se e vero che oggi il
municipio si sta esprimendo non è detto che l'Assemblea capitolina proceda con la stessa celerità;
infine il Consigliere esprime i suoi dubbi sui grandi annunci che vengono fatti ai quali non seguono
atti concreti (cita l'anagrafico di via Riano) , secondo lui sia l'Amm.ne centrale che quella
municipale procedono per slogan. Il Cons. pone l'accento sull'incremento che c'è stato nei fondi
destinati alla Presidenza, molto più cospicui che per la precedente Giunta e pensa che questa
elargizione possa avere il fine di rabbonire i Presidenti dei Municipio; ritiene che questo bilancio
non possa essere votato.

La Cons. Casasanta chiede al Presidente d'aula di esigere dai consiglieri presenti un
atteggiamento non denigratorio nei confronti dell'opposizione.

Il Cons. Calendino condivide la richiesta avanzata dalla Cons. Casasanta, apprezza il lavoro svolto
dalle Commissioni e dalla maggioranza ma non si può sottrarre da opportune critiche perché
spesso il lavoro svolto non viene supportato dall'esecutivo del municipio. Il Cons. si domanda che
vantaggi abbia portato la razionalizzazione che è stata operata all'interno dell'amministrazione: è
migliorato il verde pubblico? È migliorata la manutenzione stradale? Secondo il Consigliere
l'incremento di fondi contrasta con l'incapacità amministrativa e le risorse rischiano di andare
sperperate; si attinge a nuovi fondi con tasse, multe e imposte e a tale riguardo il Consigliere mette
al corrente l'aula dell'avviso dei vigili che a partire dal giorno si riprenderà ad effettuare multe alle
auto parcheggiate sul marciapiede di via di Grottarossa, essendo venuto meno l'accordo che era
stato stipulato fra il municipio ed il gruppo di P.M..
Il Consigliere segnala le problematiche relative a via del Baiardo, dove basterebbe mettere una
pattuglia dei vigili ad effettuare controlli all'ingresso della via; gli enormi problemi di abusivismo
commerciale ed edilizio; tutti i problemi legati alla sicurezza e all'illuminazione pubblica: sarebbe
necessario investire sul comparto sicurezza per dare agli abitanti del territorio segnali concreti da
parte delle istituzioni.
(Omissis)

Alle ore 11,50 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons.Gianni rileva con stupore le affermazioni fatte dal Cons. Mocci dalle quali si evidenziava un
crollo del bilancio; ricorda che la caratteristica della Giunta Alemanno era quella di esercitare con
un bilancio in dodicesimi, modalità che ha comportato lo svuotamento delle casse non solo
dell'anno in corso ma anche dell'anno successivo: l'operazione è consentita dal TUEL ma è
un'operazione politicamente scorretta.

Alle ore Alle ore 12.00 la Cons. Tricoli esce dall'aula.

Il Cons. Erbaggi afferma che per essere in regola il bilancio dovrebbe essere approvato entro
Gennaio; rileva che il Municipio XV, nonostante si allinei in continuazione con la politica del
Sindaco Marino, ha disponibilità di un budget estremamente basso. Il Cons. rileva la grande
carenza di organico di cui soffre il Municipio XV e sottolinea la disparità di disponibilità di
personale con gli altri municipi. Evidenzia che il Campidoglio, per fare cassa, ha incrementato le
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tariffe degli asili nido, la qual cosa andrebbe anche bene se il ricavato venisse investito nell'edilizia
scolastica; sottolinea infine come non sia previsto nessun investimento per la Torretta di Ponte
Milvio.

Alle ore 12.10 entra in aula l'Ass.re Paris.

Il Cons. Paccione sottolinea l'importanza dei tempi di approvazione del bilancio e del piano di
rientro previsto dal MEF che, a suo avviso, permetterà al comune di rimettersi in carreggiata; molte
entrate e molti tagli che sono stati effettuati son dovuti alla vendita del patrimonio e alla
razionalizzazione delle aziende partecipate: questa Amministrazione sta cercando di rimettere in
carreggiata il Comune di Roma con una lavoro serio, scrupoloso e complicato. Auspica un ritorno
alla normalità e ritiene che gli emendamenti presentati dalla maggioranza siano migliorativi.

Alle 12,20 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

La Cons. Chirizzi, ricordando che la seduta sarà sospesa alle ore 14.00, si augura di arrivare a tale
ora con la delibera e i relativi emendamenti votati.

Il Cons. Pica parla della positività dello sblocco del patto di stabilità negli Affari Sociali, indicativo
del fatto che le persone sono state rimesse al centro del proprio progetto. Il Cons. elenca tutte le
cose realizzate da questa amministrazione : dalla riapertura delle liste di attesa alla manutenzione
delle strade, l'apertura della scuola Casa e Campi, via Comparini, l'apertura del Centro di Via
Pomponesco. Questa maggioranza non è suddita del Sindaco Marino: il bilancio che si sta
esaminando è sicuramente migliorabile e, con gli ordini del giorno presentati e che si andranno a
votare dopo le delibere, la maggioranza di questo Municipio ha chiesto di cambiare alcune delle
proposte del bilancio comunale.

Alle ore 12,45 rientra in aula il Cons. Mele.

La Cons. Poletto elogia sia il comportamento dell'aula nello svolgimento del dibattito sia la
conduzione della riunione dei Capigruppo; ringrazia la Presidente Chirizzi , il Cons. Mocci, il Cons.
Calendino e tutti i Cons. di maggioranza. Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, che
vanno nella direzione di correggere il tiro, sono indicativi del fatto che questo bilancio non è
sicuramente il bilancio desiderato ma un bilancio che richiede ulteriori modifiche.

Il Cons. Erbaggi dichiara che, non essendo state realizzate opere, salvo la scuola di Casa e
Campi, gli emendamenti saranno sempre gli stessi..

La Presidente Chirizzi passa all'esame e votazione degli emendamenti presentati dall'opposizione
(allegati agli atti):
EMENDAMENTI

1. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 15 ASTENUTI/ RESPINTO
2. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 14 ASTENUTI ITorquati RESPINTO
3. FAVOREVOLI 5 CONTRARI 11 ASTENUTI 1Massari RESPINTO
4. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 14 ASTENUTI / RESPINTO
5. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 13 ASTENUTI/ RESPINTO
6. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 14 ASTENUTI/ RESPINTO

Il Presidente Torquati comunica all'aula che i Dipartimenti verranno decurtati del 30%
7. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 15 ASTENUTI/ RESPINTO
8. FAVOREVOLI 4 CONTRARI 13 ASTENUTI/ RESPINTO
9. FAVOREVOLI 2 CONTRARI 15 ASTENUTI/ RESPINTO
10. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 15 ASTENUTI/ RESPINTO
11. FAVOREVOLI 3 CONTRARI 15 ASTENUTI/ RESPINTO
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12. FAVOREVOLI 5 CONTRARI 13 ASTENUTI/ RESPINTO

Il Presidente Torquati dichiara che l'opera dell'emendamento 13 è finanziata da 12.13 anni
13. FAVOREVOLI 3

14. FAVOREVOLI 4

15. FAVOREVOLI 3

16. FAVOREVOLI 5

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 15

CONTRARI 13

ASTENUTI /

ASTENUTI /

ASTENUTI /

ASTENUTI 1 Chirizzi

Alle ore 13,20 entra in aula il Cons. Antoniozzi

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

17. FAVOREVOLI 4

18. FAVOREVOLI 4

19. FAVOREVOLI 4

20. FAVOREVOLI 3

21. FAVOREVOLI 3

22. FAVOREVOLI 4

23. FAVOREVOLI 5

24. FAVOREVOLI 4

25. FAVOREVOLI 5

26. FAVOREVOLI 4

27. FAVOREVOLI 4

28. FAVOREVOLI 4

29. FAVOREVOLI 4

30. FAVOREVOLI 6

FAVOREVOLI 4

Il Presidente Torquat
l'emendamento

VIENE RITIRATO

FAVOREVOLI 4

FAVOREVOLI 4

35. FAVOREVOLI 4

36. FAVOREVOLI 5

37. FAVOREVOLI 4

38. FAVOREVOLI 4

39. FAVOREVOLI 4

40. FAVOREVOLI 4

41. FAVOREVOLI 4

42. FAVOREVOLI 4

43. FAVOREVOLI 4

44. FAVOREVOLI 4

45. FAVOREVOLI 5

46. FAVOREVOLI 5

47. FAVOREVOLI 5

48. FAVOREVOLI 4

49. FAVOREVOLI 4

50. FAVOREVOLI 4

51. FAVOREVOLI 4

52. FAVOREVOLI 4

31

32.

33.

34.

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 12

CONTRARI 10

CONTRARI 13

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 13

CONTRARI 15

informa che tutti

ASTENUTI /

ASTENUTI /

ASTENUTI 1 Paccione

ASTENUTI 1Torquati
ASTENUTI /

ASTENUTI 1Torquati
ASTENUTI 1 Chirizzi

ASTENUTI 3 Ruggeri Massari Poletto RESP.
ASTENUTI 1 Torquati
ASTENUTI /

ASTENUTI /

ASTENUTI /

ASTENUTI 1 Paccione

ASTENUTI /

ASTENUTI /

vari ponti verranno adeguati

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

e alla luce di ciò

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI 1 Chirizzi RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI 1 Paccione RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ATSENUTI 2 Mosiello-Chirizzi RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

ASTENUTI / RESPINTO

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 13

CONTRARI 15

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 14

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 15

CONTRARI 15 ASTENUTI / RESPINTO

53. Dopo avere ascoltato la lettura dell'emendamento il Presidente Torquati ritiene che non
possa essere accolto perché non formulato correttamente in quanto il bene menzionato
non è proprietà del Comune di Roma

Il Cons. Mocci dichiara che secondo lui il Comune ha l'obbligo di emettere l'ordinanza in
danno e poi può rivalersi sul proprietario.
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Il Presidente Torquati specifica che non possono essere utilizzati fondi ,con questa
modalità, su un bene che non è di proprietà comunale.

Il Cons. Antoniozzi chiede a chi risulta in carico l'area.

Il Presidente Torquati risponde che la proprietà è del Ministero e del demanio ministeriale;
le proprietà del Comune di Roma si riconoscono perché hanno un codice IBU. Questo
intervento non può essere inserito nel piano investimenti ma al massimo fra gli interventi in
danno; è il demanio dello Stato che deve provvedere a pulire l'area.

Il Cons. Mocci non si trova d'accordo con quanto dichiarato dal Presidente Torquati e
ricorda che nel periodo della Giunta Veltroni furono investiti fondi su strade che non erano
di proprietà comunale , per es. Via Femmina Morta

Il Presidente Torquati rammenta che la strada di cui sta parlando il Cons. Mocci fu
finanziata sul titolo II attraverso un'ordinanza speciale, ribadisce che secondo lui
l'emendamento così formulato non possa essere accolto.

La Presidente Chirizzi dichiara non accolto l'emendamento e alle ore 14.00, come
specificato nella convocazione, sospende la seduta che viene aggiornata alle ore 9,30 di
mercoledì 28 gennaio 2015.

Alle ore 9,43 del giorno mercoledì 28 gennaio la Presidente dispone che venga effettuato
l'appello per la prime chiama, rispondono 12 Consiglieri: Cavini, Chirizzi, Gianni, Martegani,
Martorano, Mosiello, Paccione, Pica, Poletto, Rollo, Ruggeri, Tricoli.
Constata l'insufficienza del numero legale, la Presidente comunica che la seconda chiama
verrà effettuata entro le ore 10.15.

Alle ore 10.10 effettuato l'appello risultano presenti 16 Consiglieri : CAVINI, CHIRIZZI,
GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO, PACCIONE,
PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI.

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, giustifica i Conss. ERBAGGI e
ZOTTA e nomina scrutatori i Conss. ROLLO, PANDOLFI e CAVINI.

Sono presenti in aula il Presidente del Municipio Daniele Torquati e gli Assessori Ottavi,
Cozza, Paris.

La seduta riprende dall'esame degli e emendamenti presentati dall' opposizione (allegati
agli atti) ma non essendo presente nessuno dei firmatari in aula gli emendamenti
decadono.

La Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dai gruppi di maggioranza (allegato
agli atti).

Alcuni Consiglieri richiedono una breve sospensione della seduta per poter rivedere
l'emendamento.

Alle ore 10,12 la seduta è sospesa.

Alle ore 10,16 effettuato l'appello risultano presenti 16 Consiglieri : CAVINI, CHIRIZZI,
GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO, PACCIONE,
PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI.
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La seduta è valida e vengono confermati gli scrutatori.

Il Cons. Gianni chiede di essere informato sugli emendamenti in discussione.

La Presidente Chirizzi risponde che l'emendamento è costituito da un unico allegato "A"

Il Presidente Torquati interviene per illustrare le variazioni di importi e i relativi spostamenti
di somme.

Si procede alla votazione e con 15 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto (Pandolfi)
l'emendamento è approvato.

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione come emendata.

Il Cons Pandolfi ,per dichiarazione di voto, ci tiene ad evidenziare che da parte delle
opposizioni c'è stato un approccio collaborativo alla discussione; nonostante alcuni aspetti
positivi, relativi al sociale ed al piano investimenti, trova che questo bilancio sia piuttosto
discutibile; trova inoltre che non ci sia stata collaborazione da parte della maggioranza,
comunica cha abbandonerà l'aula al momento della votazione e che rinuncia a percepire il
gettone di presenza per questa seduta consiliare.

Il Cons. Pandolfi esce dall'aula e viene sostituito come scrutatore dal Cons. Gianni.

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
La deliberazione è approvata ed assume il n.5

O.D.G.

5 - Bilancio previsionale 2015 di Roma capitale e Proposta di Deliberazione "Indirizzi per la
razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale"( proponenti gruppi SEL.PD, LISTA
CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.2

6 - Attuazione dell' Art.69 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo relativo
alle competenze dei Municipi sulle aree verdi e richiesta assegnazione di risorse ( proponenti
gruppi SEL,PD, LISTA CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.3

7 - Allentamento vincoli patto di stabilità ( proponenti gruppi SEL.PD, LISTA CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.4



ORIGINALF-

8 - Richiesta rimodulazione dei fondi per la manutenzione scolastica e le relative aree verdi
e per l'assegnazione delle risorse per le attività culturali ( proponenti gruppi SEL.PD, LISTA
CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.5

9 - modifica dell'Art.46 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente
agli oneri urbanistici ed edilizi( proponenti gruppi SEL,PD, LISTA CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.6

10 - Modifica all'Art 46 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e i nuovi criteri
di ripartizione delle risorse ai Municipi ( proponenti gruppi SEL.PD, LISTA CIVICA)

Si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
L'ordine del giorno è approvato ed assume il n.7

Alle ore 10,30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEL MUNICIPIgjgQMA XV
Luigia tìmnzzi^

Uà SEGRETARIO

Dott/ssa &aTrizia D'Angelo

suesteso processo verbale è stajrouetto ed approvato nella seduta del....«r!.!...s<.^....^-rS^S/r*.

IL PRESIDENTE/DEL CONSIGLIO
DEL MUNICFIQROMA XV

Lui!

IL SEGRETARIO


