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L'anno 2015 il giorno di martedì 17 del mese di febbraio alle ore 10.00, 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. 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.

Sono presenti gli Assessori COZZA, OTTAVI, PARIS.

Alle ore 10.20 il Presidente dispone che sia eseguito l'appello.

Rispondono n. 12 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CHIRIZZI, MARTEGANI, MASSARI,
MELE, PACCIONE, PICA, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI.

Sono assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, CAVINI, ERBAGGI, FOGLIETTA, GIACOMINI, GIANNI,
MARTORANO, MOCCI, MOSIELLO, PANDOLFI, POLETTO, ZOTTA.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele TORQUATI.

Il Presidente, costatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara che la seconda chiama sarà effettuata entro 10 minuti.

Alle ore 10.30 il Presidente dispone che sia eseguito l'appello.

Rispondono n. 18 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE,
PICA, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI.

Sono assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, FOGLIETTA, GIANNI, PANDOLFI, ZOTTA.

(Omissis)

Il Presidente, costatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: ERBAGGI, MELE, ROLLO.

Giustifica l'assenza dei Consiglieri PANDOLFI e POLETTO.

Alle ore 10.33 la seduta è sospesa per permettere al pubblico di intervenire.

Alle ore 10.50 entrano in aula il Presidente TORQUATI e l'Assessore PARIS.

Alle ore 11.05 il Presidente dispone che sia fatto l'appello.

Rispondono 17 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO, PACCIONE, PICA,
RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI.
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Sono assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, FOGLIETTA, GIANNI, MOCCI, PANDOLFI, POLETTO
ZOTTA.

Alle ore 11.20 entra in aula il Consigliere MOCCI.

Il Presidente informa l'aula che sono pervenute quattro question time, la prima del Consigliere
Calendino avente per oggetto "Inagibilità parziale Scuola Tomassetti", la seconda del Consigliere
Erbaggi con oggetto "Anniversario della vittoria della prima guerra mondiale e giorno dell'unità
nazionale e delle forze armate" la terza del consigliere Pandolfi con oggetto "Controlli mense
scolastiche del Municipio" e la quarta a firma dei Consiglieri Rollo e Cavini con oggetto "Trasporto
pubblico linee 036 e 024".

Il Consigliere Calendino espone la question time e chiede al presidente Torquati di rispondere ai
due punti indicati nel documento, ossia conoscere a che punto sono le lavorazioni per la messa in
sicurezza dello stabile e quando verrà regolarizzata la riapertura delle classi chiuse.

L'assessore Cozza, delegato a rispondere dal Presidente Torquati, informa l'aula che l'Ufficio
Tecnico incaricato per la risoluzione delle criticità menzionate nella question time, ha provveduto a
consultare l'Ordine degli Ingegneri del Comune di Roma al fine di conferire l'incarico per la
progettazione dei lavori. Riferisce, inoltre, la problematica elevata dall'Ufficio Ragioneria circa
l'individuazione dei fondi da destinare allo specifico intervento, procrastinando ulteriormente i tempi
di esecuzione dell'opera. Comunica altresì all'aula che nei prossimi giorni sarà inviata una nota al
Dirigente Scolastico della scuola Tomassetti specificando le tempistiche dell'intervento.

Alle ore 11.10 esce la Consigliere Casasanta.

Il Consigliere Calendino esprime perplessità sulla gestione della situazione di emergenza, avendo
confidato in una procedura di urgenza che di fatto avrebbe risolto in tempi rapidi la problematica
esistente. Invita l'aula a riflettere sull'opportunità, in situazioni analoghe che potrebbero verificarsi,
di adottare procedure di urgenza finalizzate all'eliminazione in tempi rapidi del pericolo e del
disagio esistente.

Il Consigliere Erbaggi espone la question time avente ad oggetto - "Anniversario della vittoria della
prima guerra mondiale e giorno dell'unità nazionale e delle forze armate" - e chiede al Presidente
Torquati le motivazioni che hanno di fatto disatteso l'ordine del giorno n. 3/2013 approvato dal
Consiglio Municipale. Chiede inoltre di conoscere quali iniziative sono previste per ottemperare a
quanto richiesto.

Il Presidente Torquati specifica che l'approvazione dell'ordine del giorno 3/2013 è stato
pubblicizzato presso le scuole del Municipio XV pur riconoscendo, in parte, la responsabilità della
sua mancata attuazione in quanto la redazione dei piani dell'offerta formativa scolastica sono di
stretta competenza degli istituti scolatici. Al fine di superare l'attuale situazione di stallo, ritiene utile
ricordare ai Dirigenti Scolastici quanto approvato con l'ordine del giorno 3/2013 al fine di
sensibilizzare gli stessi, al momento della stesura dei piani dell'offerta formativa per l'anno
scolastico 2015/16, all'inserimento delle tematiche oggetto della question time.

Alle ore 11.20 entra il Consigliere Mocci.

Il Consigliere Erbaggi prende atto delle risposte del Presidente Torquati e auspica per l'anno
scolastico 2015/16 che il Municipio XV sensibilizzi i Dirigenti Scolastici sui temi oggetto
dell'intervento.
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Il Presidente Chirizzi comunica all'aula l'impossibilità a discutere la question time presentata dal
Consigliere Pandolfi per l'assenza del proponente.

La consigliera Rollo espone la question time relativa alle problematiche riguardanti il trasporto
pubblico delle linee 036 e 024.

Alle ore 11.25 esce il Presidente Torquati.

L'assessore Paris, delegato a rispondere dal Presidente Torquati, informa l'aula che sono state già
avviate, con l'assessorato Capitolino alla mobilità, le verifiche della fattibilità riguardante la modifica
del percorso delle linee 036 e 024. Riferisce inoltre che, a seguito della riduzione di corse e linee
urbane che ha interessato il Municipio XV, conseguenza di gravi problemi finanziari della società
ATAC, è stata procrastinata a fine marzo 2015 la razionalizzazione di tutti i depositi di Roma al fine
di poter avere una visione complessiva dei chilometri da distribuire sul territorio.

Alle ore 11.30 esce il Consigliere Calendino.

Alle ore 11.31 entra l'assessore Ottavi.

Alle ore 11.35 esce il Consigliere Giacomini.

Il Presidente Chirizzi inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

I - Modifica componenti Commissioni Consiliari Municipio Roma XV.

Alle ore 11.40 esce il Consigliere Erbaggi.

II Presidente Chirizzi sostituisce il Consigliere Erbaggi, nel ruolo di scrutatore, con il Consigliere
Mocci.

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 6

Il Presidente Chirizzi pone in votazione l'immediata eseguibilità.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La delibera è dichiarata, all'unanimità, immediatamente eseguibile.
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2 - Organizzazione e indizione delle elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione del
Centro anziani di nuova istituzione "Valle Muricana" del territorio del Municipio Roma XV.

La Consigliera Rollo comunica all'aula che la data utile per l'elezione del nuovo Presidente del
centro anziani è fissata per il giorno 28 marzo 2015.

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 7

Il Presidente Chirizzi pone in votazione l'immediata eseguibilità.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La delibera è dichiarata, all'unanimità, immediatamente eseguibile.

3 - Presa d'atto graduatorie per le elezioni del Comitato di gestione e del Presidente del
centro sociale anziani "Farnesina" del territorio del Municipio Roma XV - anno 2014.

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 8

Il Presidente Chirizzi pone in votazione l'immediata eseguibilità.

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

4 - Espressione parere: proposta n. 10/2015 (prot. n. 28088/2014). Regolamento per
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981
n. 689 e ss.mm.ii. (Dee. G.C. n. 111 del 30 dicembre 2014).
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Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 1 (MOCCI)

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 9

5 - Espressione parere: proposta n. 12/2015 (prot. n. 28093/2014). Regolamento per il
"Servizio di Trasporto Pubblico di Linea Gran Turismo". (Dee. G.C. n. 102 del 30 dicembre
2014).

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 1 (MOCCI)

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 10

6 - Espressione parere: proposta n. 14/2015 (prot. n. 28129/2014). Indirizzi programmatici e
linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti
urbani e servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.. (Dee. G.C. n. 104 del 30
dicembre 2014).

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 1 (MOCCI)

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 11
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7 - Espressione parere: proposta n. 13/2015 (prot. n. 28094/2014). Aggiornamento delle linee
guida approvate con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012
per la predisposizione e stipula del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed Atac
s.p.a. relativo alla gestione del trasporto pubblico di superficie e di metropolitana e delle
attività complementari. (Dee. G.C. n. 103 del 30 dicembre 2014).

Il Presidente, non essendoci interventi in merito, pone in votazione per alzata di mano la proposta
di deliberazione.

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 1 (MOCCI)

La deliberazione, approvata all'unanimità, assume il numero 12

Alle ore 11,45, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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