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VERBALE N. 4/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 24 del mese di febbraio alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, ad urgenza, 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.

Alle ore 10,23 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n 15 Consiglieri: CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-
MASSARI-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-
GIANNI-MOCCI-POLETTO-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 iConsiglieri CAVINI-PANDOLFI-ROLLO.

Alle ore 10.25 la seduta è sospesa per permettere al pubblico di intervenire.

Alle ore 10,38 il Presidente dispone che sia eseguito l'appello.

Rispondono n 16 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-
MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-RIBERA-
ROLLO-RUGGERI-TRICOLI.

Sono assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-MOCCI-PICA-
POLETTO-ZOTTA.

Il Presidente Chirizzi comunica all'aula l'impossibilità a discutere la question time, avente per
oggetto "Controlli mense scolastiche del Municipio" presentata dal Consigliere Pandolfi per
l'assenza del Presidente Torquati.

Il Presidente del Consiglio informa che è pervenuta una mozione fuori sacco, avente per oggetto -
salvaguardia Villa Paladini-Casartelli- ne dà lettura e chiede all'aula se ci sono opposizioni
all'inserimento. Essendoci delle opposizioni il documento non viene inserito all'ordine del giorno.

Inoltre il Presidente Chirizzi informa l'aula che è pervenuta una proposta di risoluzione fuori sacco,
avente per oggetto -installazione stazione radio base-Ericsson Vodafon, Via Viadanica (Valle
Muricana)- ne dà lettura e chiede all'aula se ci sono opposizione all'inserimento. L' aula approva
e il documento è inserito al punto 3 dell'ordine del giorno.
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Il Presidente del Consiglio informa l'aula che in base alle modifiche effettuate al regolamento del
Consiglio Comunale i documenti presenti all'ordine del giorno verranno votati per appello
nominale.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

- Espressione parere: Proposta n. 212/2014 ( a firma delle Consigliere Celli e Baglio).
Regolamento per I' attività sportiva e multidisciplinare dei Municipi. Revoca delle
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 263/2003. (Prot. N. RC/25084/2014).

La Cons. Tricoli afferma che in merito alla proposta in oggetto, si sono riunte congiuntamente le
Commissioni Scuola e Bilancio, dove sono stati prodotti degli emendamenti presentati oggi in aula.

Il Presidente del Consiglio informa che sono stati prodotti degli emendamenti da parte della
Commissione Scuola, della Commissione Bilancio e da parte dei Conss. Erbaggi, Pandolfi e
Mocci.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dalla Commissione Scuola.

Si pone in votazione il primo emendamento che con 15 voti a favore, nessun contrario e nessun
astenuto è approvato.

Alle ore 10,55 entra in aula il Cons. Mocci.

Si procede alla votazione del secondo emendamento che con 16 voti a favore, nessun contrario e
nessun astenuto è approvato.

Si procede alla votazione del terzo emendamento che con 14 voti a favore, nessun contrario e 2
astenuti (Calendino,Casasanta) è approvato.

La Cons. Casasanta interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo se è corretto votare gli
emendamenti inerenti ad un' espressione parere, con votazione singola, oppure se sia più corretto
votarli in blocco, inoltre afferma che chiamarli emendamenti è scorretto, perche sono delle
osservazioni.

Omissis

Il Presidente risponde che nelle espressioni parere possono essere inserite delle osservazioni e
sono soggette a votazioni.

Alle ore 11,04 entra in aula il Cons. Pica.

Alle ore 11,05 il Presidente sospende il Consiglio per verificare quello espresso dalla Cons.
Casasanta.

Alle ore 11,08 il Presidente dispone di eseguire l'appello

Rispondono 16 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-
MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-
ROLLO-TRICOLI.
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il Presidente dichiara che dopo consultazione con il Segretario d'aula, la procedura che si sta
attuando per le votazione degli emendamenti è corretta.

Alle ore 11,10 entra il Cons. Ruggeri.

Il Presidente pone in votazione il quarto emendamento che con 17 voti a favore, nessun contrario
e nessun astenuto è approvato.

Si passa alla votazione del quinto emendamento che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1
astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del sesto emendamento che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1
astenuto (Calendino) è approvato.

Alle ore 11,10 entra il Presidente Torquati.

Si procede alla votazione del settimo emendamento che con 17 voti afavore, nessun contrario e1
astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione dell'ottavo emendamento che con 17 voti afavore, nessun contrario e1
astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del nono emendamento che con 17 voti a favore, nessun contrario e 1
astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del decimo emendamento che con 15 voti afavore, nessun contrario e2
astenuti (Calendino, Casasanta) è approvato.

Si procede alla votazione dell'undicesimo emendamento che con 16 voti afavore, nessun contrario
e 1 astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del dodicesimo emendamento che con 12 voti afavore, nessun contrario
e 5 astenuti (Pandolfi, Casasanta, Erbaggi, Mocci, Calendino) è accolto

Si procede alla votazione del tredicesimo emendamento che con 13 voti afavore, 1contrario e4
astenuti (Erbaggi, Casasanta, Calendino, Mocci) è approvato.

Si procede alla votazione del quattordicesimo emendamento che 13 voti afavore, nessun contrario
e 5 astenuti (Pandolfi, Erbaggi, Mocci, Casasanta, Calendino )è approvato.

Il Presidente Chirizzi passa agli emendamenti presentati dalla Commissione Bilancio legge il
primo emendamento dove si parla della presenza di almeno una persona abilitata alluso del
defibrillatore.

La Cons. Mosiello afferma che tutti gli emendamenti presentati sono stati elaborati nelle
commissione Bilancio e votati favorevolmente a maggioranza.

Omissis

La Cons. Tricoli afferma che tutti gli istruttori sportivi devono essere in possesso del corso per l'uso
del defibrillatore.



Il Cons. Erbaggi dichiara che non si può dare più punteggio a quelle società che ha più personale
qualificato per l'uso del defibrillatore.

La Cons. Martegani afferma che per tutti gli istruttori sportivi è obbligatorio avere la formazione
dell'uso del defibrillatore.

Il Cons. Erbaggi ribadisce che non è obbligatorio che tutti abbiano il corso specifico per il
defibrillatore.

Il Presidente Chirizzi dichiara che l'emendamento presentato prevede che almeno uno degli
istruttori abbia una formazione adeguata all'uso del defibrillatore.

Si procede con la votazione del primo emendamento presentato dalla Commissione Bilancio che
con 16 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del secondo emendamento che con 16voti a favore, nessun contrario e
I astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del terzo emendamento che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1
astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del quarto emendamento che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1
astenuto (Calendino) è approvato.

II Presidente Chirizzi illustra all'aula l'emendamento aggiuntivo presentato dai Conss. Erbaggi,
Mocci e Pandolfi mette in votazione lo stesso che con 3 voti a favore, 12 contrari e 2 astenuti
(Calendino, Casasanta) è respinto.

Il Presidente Chirizzi illustra il secondo l'emendamento aggiuntivo presentato dai Cons. Erbaggi
.Mocci, Pandolfi, Rollo, Massari; dopo ampia discussione i proponenti ritirano il documento.

Si procede alla votazione al terzo emendamento aggiuntivo presentato dai Conss. Erbaggi, Mocci
Pandolfi che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto (Calendino) è approvato.

Si procede alla votazione del terzo/bis emendamento aggiuntivo presentato dai Conss. Erbaggi,
Pandolfi, Rollo che con 16 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto (Calendino) è approvato.

Il quarto emendamento presentato dai Conss. Erbaggi, Mocci, Pandolfi, Rollo, Massari viene
ritirato dai proponenti.

Il quinto emendamento presentato dai Conss. Erbaggi, Mocci, Pandolfi, Rollo, Massari viene
ritirato dai proponenti.

Si precede alla votazione del sesto emendamento aggiuntivo presentato dai Conss. Erbaggi,
Pandolfi, Mocci che con 4 voti a favore, 11 voti contrari, 2 astenuti (Pica, Calendino) non è
approvato.

Tutti gli emendamenti sono presenti agli atti.

Alle ore 11,35 il Presidente Torquati esce dall'aula.

A questo punto entra in aula il Cons. Ribera.
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Il Presidente Chirizzi pone in votazione la proposta di delibera checon

N 13 voti a favore (CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-
MOSIELLO-PACCIONE-PICA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI.

Contrario nessuno

Astenuti n. 4 (CALENDINO-CASASANTA-MOCCI-PANDOLFI).

Il documento è approvato ed assume il n.13.

Espressione parere: proposta n. 95/2013 (a firma del Consigliere Tredicine). Approvazione
del nuovo Regolamento delle Ludoteche pubbliche e private ubicate sul territorio di Roma
Capitale abrogazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09.03.2005.
(Prot. n. RC/17953/2013).

Il Cons. Pica dichiara il suo voto contrario alla delibera.

La Cons Rollo afferma che la proposta la lascia perplessa, perché nella Commissione congiunta
delle Politiche Sociale e Scuola confrontando il regolamento precedente e le proposte del Cons.
Tredicine si evince la similarità delle due cose ed inoltre nel regolamento c'è una mancanza di
specificità di un percorso dei bambini nelle ludoteche.

Alle ore 11,45 il Cons. Calendino esce dall'aula.

La Cons Casasanta afferma che si stanno confondendo idue ordini delle cose, tra il regolamento
che deve essere redatto dal Comune di Roma e la votazione dell'espressione parere di
competenza del Consiglio del Municipio; elenca i cambiamenti migliorativi che porterà il voto
favorevole alla delibera, chiede all'aula di evitare di dare un voto contrario alla delibera, ma cercare
di fare delle osservazioni e votarla favorevolmente come è avvenuto nella delibera precedente.

Il Cons Pica afferma che tra le due delibere ci sono delle differenze, nella prima c'è il parere
favorevole delle commissioni, mentre in quella in discussione i pareri delle commissioni sono
contrari, quindi è inutile presentare delle osservazioni.

Omissis.

Il Presidente Chirizzi pone in votazione la proposta di delibera checon:

n. 4 voti a favore (CASASANTA-MARTEGANI-MOCCI-PANDOLFI)

n 11 contrari (CAVINI-CHIRIZZI-MARTORANO-MASSARI-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-
RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI)

Astenuti nessuno

La delibera è respinta.

Alle ore 12,12 la Cons. Tricoli esce dall'aula.
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RISOLUZIONI

- Installazione stazione radio base-Ericsson Vodafone, via Viadanica snc (Valle Muricana).
(Prop. Conss. Chirizzi, Paccione, Rollo).

La Cons. Rollo illustra la risoluzione afferma che è una prosecuzione del protocollo d'intesa del
2004.

Il Cons. Pandolfi afferma che il testo è positivo, ma gli dispiace che nessuno della Giunta sia
presente in aula.

Il Presidente pone in votazione il documento:

n 16 voti a favore (CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-MARTEGANI-MARTORANO-
MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI)

contrari nessuno

astenuti nessuno.

La risoluzione è approvata e assume il n.7

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

MOZIONI

- Alienazione Villa Paladini-Casartelli (Municipio Roma XV- Zona Tomba di Nerone)
proponenti Conss. Mocci, Erbaggi.

Il Cons. Paccione chiede ai proponenti di inviare il documento in Commissione per migliorarlo.

Il Cons. Mocci risponde che essendo una mozione non può essere rinviata in commissione, inoltre
dichiara che non bisogna perdere del tempo così da evitare di perdere la struttura. Spiega tutte le
positività e le possibilità che si avrebbero nell'acquisto, della struttura , da parte del Comune.

Il Cons. Erbaggi trova ridicolo che per non votare una mozione presentata dall'opposizione, la
maggioranza presenta una fuori sacco, invece di proporre degli emendamenti sulla mozione
presente all'ordine del giorno.
Il Presidente afferma che il Cons. Paccione ha richiesto una trasformazione del documento, da
mozione a proposta di risoluzione per poi inviarla in commissione.

Omissis

Il Cons. Paccione chiede che si metta in votazione, secondo l'art. 29 comma 2 del regolamento,
l'invio del documento in commissione.

Il Cons. Mocci ribadisce che essendo una mozione non può essere inviata in commissione.



Alle ore 12,34 il Cons. Mele esce dall'aula

Il Presidente del Consiglio alle ore 12,35 sospende il consiglio per le delucidazioni in merito all'
invio in commissione del documento.

Alle ore 12,52 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello

Rispondono n.14 consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-MARTEGANI-MARTORANO-
MASSARI-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

IL Presidente dichiara che l'invio in commissione non è possibile a meno che il proponente non
trasformi il documento in proposta di risoluzione e informa l'aula che sono pervenuti due
emendamenti consegnati dal Capigruppo del PD.

Si passa alla votazione del primo emendamento che con 11 voti a favore, nessun contrario, 3
astenuti (Mocci, Pandolfi, Erbaggi) è approvato.

Si passa alla votazione del secondo emendamento che con 14 voti a favore, nessun contrario,
nessun astenuto è approvato.

Il Cons. Mocci auto emenda il documento togliendo la parola ALIENAZIONE dall'oggetto della
mozione.

Il Presidente pone in votazione la mozione che con:

n. 14 voti a favore ( CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-
MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il documento è approvato e assume il n.3

- Richiesta interventi Politiche Abitative (proponenti Conss. Rollo, Pica, Martorano)

Il Cons. Pica illustra il documento afferma che il documento presentato si collega alla mozione
"sfratti zero", approvata nel consiglio di gennaio 2014, asserisce che nel Comune di Roma ci sono
molte famiglie in difficoltà e questo documento è stato presentato appositamente per dare un
supporto a questo tipo di realtà.
Il Presidente Chirizzi informa che sono pervenuti due emendamenti a firma dei Conss. Erbaggi,
Pandolfi, Calendino, inoltre afferma che i proponenti hanno emendato il documento aggiungendo
un altro punto nel considerato.

Il Presidente pone in votazione il primo emendamento che con 13 voti a favore, 1 contrario e
nessun astenuto è approvato.

Si passa alla votazione del secondo emendamento che con 9 voti a favore, nessun contrario e 4
astenuti (Ribera, Pica, Martorano, Massari) è approvato.

Copia di tutti gli emendamenti è allegata agli atti.
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento

n.14 voti a favore (CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-
MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI)

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

La mozione è approvata e assume il n.4

Alle ore 13,10, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTBDEL CONSIGLIO
DEL MUNIC#IqX0MA XV

Luigi

IL SEGRETARIO

Dott.jés^i P^frì^ia D'Angelo

suesteso processo verbale è stato,leito ed approvato nella seduta del....DrfS.....Q..m. '....fnO~>A.~>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEL MUNICIPIO ROMA XV
Luigia/^hi/ìzzi

IL SEGRETARIO


