
ORIGINALI:

ROMA CAPITALE
CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 5/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 5 del mese di marzo alle ore 10.00, nella sede di Via Flaminia 872,
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica straordinaria, 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 OTTAVI, PARIS, COZZA

Alle ore 10,25 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 15 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, FOGLIETTA,
GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI,
PICA, TRICOLI, ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, ERBAGGI, GIANNI, MELE, MOCCI, POLETTO,
RIBERA, ROLLO, RUGGERI.

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: CAVI NI, MASSARI, CASASANTA.

Alle ore 10,28 entrano in aula il Cons. Erbaggi e l'Ass.re Ottavi.

Alle ore 10,30 il Consiglio viene sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10,32 entra in aula il Cons. Ribera.

Alle ore 10,40 il Presidente del Consiglio dispone che venga eseguito l'appello.
Rispondono 17 Consiglieri : CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
FOGLIETTA, GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI,MOSIELLO, PACCIONE,
PANDOLFI, PICA, RIBERA, TRICOLI, ZOTTA.

Vengono confermati scrutatori i Consiglieri nominati precedentemente.

La Presidente Chirizzi ricorda le regole stabilite nella riunione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
per lo svolgimento della seduta e prega i presenti di rispettare tale regole.

Il Cons. Calendino, vista l'importanza dell'argomento, si augura che il consiglio odierno non si
trasformi in un'occasione persa, sottolinea l'assenza del Presidente del Municipio e il fatto che i
documenti presentati dalla maggioranza e dalle opposizioni sono molto simili: pieni di buoni
propositi ma affatto concreti si deve aprire una stagione di tolleranza zero verso gli insediamenti
abusivi.

Alle ore 10,45 entra in aula il Presidente del Municipio.
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Il consigliere prosegue l'intervento ricordando che il Municipio, durante la scorsa amministrazione,
aveva ricevuto finanziamenti per il progetto Quadrilatero ed almeno i principali parchi del territorio
venivano monitorati; ritiene che la maggioranza debba essere più concreta e l'unico documento
valido in tal senso tra quelli posti in discussione è quello presentato dalla Cons. Zotta.

Il Cons. Pandolfi sottolinea che per l'attuale maggioranza la sicurezza è un tema trascurato: non
esiste un assessore delegato a questo argomento e nelle linee programmatiche del Presidente
Torquati la parola sicurezza non è citata neanche una volta. Il Cons. evidenzia le richieste
contenute nel risolutivo del documento del centrodestra, ribadisce la necessità di chiudere il campo
della Tenuta Piccirilli e rinnova la richiesta di effettuare un sopralluogo della Commissione
sicurezza in via del Baiardo.

Il Cons. Giacomini illustra il progetto di Alfano che prevede di inviare 500 militari a presidiare i
territori delle periferie. Ricorda che il progetto Quadrilatero funzionava e che se si esaminano i
vecchi atti approvati si potrà vedere che, oltre il campo di via del Baiardo, c'era l'intenzione di
chiudere anche il campo Roman River; il Cons. enumera le strutture abusive dislocate sul territorio
che andrebbero rimosse e ricollocate , magari utilizzando i beni confiscati alla mafia, si rende
conto, da ex amministratore, delle difficoltà che l'attuale presidenza del municipio può avere.

La Cons. Zotta pur riconoscendo le poche competenze attribuite al Municipio ritiene che sia
necessario farsi sentire in maniera determinata e prendere misure adeguate.
L'intervento della Consigliera, letto in aula, viene allegato agli atti del presente verbale.

Alle ore 11,20 entra la Cons. Rollo.

La Cons. Casasanta spiega che quando ha aderito al documento dell'opposizione lo ha fatto
perché ritiene importante che tutte le opposizioni, su questo tema, si facciano sentire
insistentemente sia con il Sindaco sia con il Presidente del Municipio, vista la differenza di
posizioni e visto che il Comune di Roma ha una linea che tende a tutelare i nomadi e i cittadini
stranieri. La Cons. imputa la recrudescenza di delinquenza nel territorio del municipio soprattutto
alla presenza del campo nomadi River che, a suo avviso, andrebbe chiuso immediatamente.

Il Cons. Paccione espone alcune criticità del territorio, rivendica il fatto che i militari che verranno
impegnati nelle periferie romane per rafforzare quelli già presenti sono anche il frutto dell'appello
fatto da lui stesso e dal Presidente Torquati al Sindaco Marino. Ricorda il lavoro svolto dal
municipio mettendo in campo uno sgombero al mese di situazioni illegali, sottolinea il fatto che il
municipio non coordina le forze di polizia ma può al massimo convocare tavoli sulla sicurezza e il
Municipio XV ne ha già convocati ben due . Sottolinea che nel Progetto Quadrilatero le telecamere
di Ponte Milvio non erano mai state allacciate mentre oggi sono state consegnate alla Questura: il
Patto Roma sicura firmato da Alemanno era solamente un volantino propagandistico. E'
necessario risolvere le situazioni di disagio incolpevole, è necessario uscire da questo Consiglio
con proposte serie e una programmazione che non faccia più trovare il municipio in situazioni di
emergenza.

Il Cons. Pica condivide molte delle cose dette finora; la sicurezza non passa attraverso la
repressione, perché se così fosse vorrebbe dire che la sicurezza è fallita: sicurezza è mettere in
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atto politiche di prevenzione che impediscano il verificarsi di atti criminali ed è proprio ciò che la
maggioranza sta facendo.

Alle ore 11,55 entra in aula l'Ass.re Cozza.

Il Cons. Pica continua evidenziando che la maggior parte dei Sinti e i Rom che vivono sul territorio
del municipio sono italiani per nascita, la sicurezza è legata all'applicazione della certezza della
pena per chi compie atti criminosi: addossare colpe e responsabilità a persone per il semplice
fatto che sono straniere è un errore

Alle ore 12.05 esce dall'aula la Cons. Tricoli.

Il Presidente Torquati auspica che questa situazione di emergenza non sfoci in cattiveria.
Comprende le difficoltà dei cittadini ma si augura che queste non vengano cavalcate a fini politici.
Esiste una effettiva difficoltà a monitorare e rendere sicuro il territorio, soprattutto nelle periferie.
Non è sufficiente sgomberare un insediamento abusivo, occorre anche prendere provvedimenti per
non far ricreare le stesse situazioni; il Presidente si dichiara favorevole all'aumento di unità militari
sul territorio.

Alle ore 12.30 il Presidente Torquati esce dall'aula.

L'Ass.re Ottavi espone alcuni dati statistici dai quali emerge che la maggior parte dei fatti criminosi
sono compiuti da stranieri e quindi ritiene che uno strumento opportuno sia adottare una seria
politica dell'immigrazione; non condivide il documento presentato dal Cons. Pandolfi che impernia
la questione sicurezza sulla presenza nel territorio del campo River e l'Ass.re trova strumentale
questo atteggiamento: il problema della sicurezza riguarda tutti i cittadini, italiani e non.

Il Cons. Calendino ritiene che il Presidente Torquati non possa sempre sottolineare la mancanza di
competenze, tutto rimane solo a parole senza niente di concreto. Rammenta che nella scorsa
consiliatura, rispetto alla discarica di Riano, il Presidente Giacomini, pur non avendo le
competenze sull'argomento, ha fatto una battaglia per sostenere i cittadini che non la volevano.
Ribadisce il suo giudizio su tutti i documenti presentati che, pur avendo contenuti buoni
risulteranno, nei fatti totalmente inutili.

Alle 12.45 la Cons. Foglietta esce dall'aula.

IL Cons. Erbaggi non si esprime sugli interventi precedenti ma manifesta il suo stupore rispetto al
fatto che la giunta non si sia espressa su programmi ed interventi sul tema della sicurezza.
Baiardo, Mastrigli, Quadrilatero sono nomi che rimandano a fatti concreti. Propone di chiedere a
Zingaretti di aprire un "Patto Roma sicura" e chiede che vengano proseguite azioni iniziate nella
precedente legislatura.

Alle ore 13.05 il Cons. Erbaggi assume la presidenza dell'aula per consentire l'intervento della
Cons. Chirizzi.

La Cons. Chirizzi dichiara che la non sicurezza è generata dalla pratica dell'illegalità; in un
ipotetico tavolo che si verrà a costituire è necessario affrontare tutti i temi legati all'illegalità. E'
indispensabile ed urgente che si mettano in campo tutte le azioni per il superamento dei campi
nomadi e questo sia per i nomadi sia per i cittadini che vivono nella zona: bisogna,
progressivamente, intervenire anche seguendo le indicazioni delle direttive europee.
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Alle ore 13,15 la Cons. Chirizzi riassume la Presidenza.

Il Cons. Mocci sottolineando l'aumento di fatti criminosi, ribadisce che la sicurezza dei cittadini è un
diritto che anche l'amministrazione locale, in quanto ente di prossimità, si deve far carico di
garantire. Il fatto che nelle linee programmatiche illustrate all'inizio della legislatura non sia stato
inserito il tema sicurezza preludeva a futuri problemi. Il Cons. sottolinea quanto sia importante la
concretezza e, a riguardo, ricorda che nella precedente consiliatura sono state illuminate ben 70
strade periferiche: anche questo è un modo di segnalare che ci si sta ponendo una strategia
d'intervento. Approvare tanti documenti non serve a nulla, chiede che i documenti presentati
vengano unificati per avere più incidenza.

Il Cons. Pandolfi pensa che pervenire ad un unico documento condiviso sia la soluzione migliore.

La Cons. Zotta poiché ha sentito parlare dal Presidente di pianificazione degli interventi di sgombro
chiede cosa è stato pianificato nel nostro municipio; manca una programmazione degli interventi
anche relativamente alle discariche abusive. Per quanto concerne la condivisione dei documenti
ricorda che era stata convocata una capigruppo ad hoc per analizzare le varie proposte ed
arrivare ad un unico documento ma proprio il documento della maggioranza è pervenuto soltanto
ieri sera.

L'Ass.re Ottavi ritiene che, anche se il municipio si deve preoccupare principalmente del governo
del territorio, sul problema sicurezza deve necessariamente allargare i propri orizzonti: trova che
sia imprescindibile riflettere su quanto l'ISIS sia divenuta motivo di preoccupazione per tutti.

Il Cons. Paccione chiede che alla fine degli interventi si faccia una piccola sospensione per
arrivare a una soluzione condivisa.

Il Cons. Giacomini rispetto a quanto sollevato negli interventi precedenti sulle telecamere del
progetto Quadrilatero ricorda che erano direttamente collegate alla centrale operativa e su tutto il
progetto, all'epoca, fu fatta una relazione dettagliata; per l'area di via del Baiardo fu proposto che
venisse assegnata per effettuare attività sportive; la precedente consiliatura si era occupata anche
dell'illuminazione delle vie più buie. Il Cons. propone di inserire nel documento finale che il 10%
della dotazione dei militari che verranno inviati venga assegnato al Municipio XV.

La Cons. Casasanta dichiara che se si perverrà ad un documento unico lo sottoscriverà per senso
del dovere anche se i dubbi sulla credibilità di questa maggioranza restano intatti.

Alle ore 14,20 il Consiglio viene sospeso.

Alle ore 15,25 il Presidente del Consiglio dispone che venga eseguito l'appello, risultano presenti
17 Consiglieri : CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI,
MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI,
PICA,RIBERA,ROLLO, ZOTTA.

E' presente in aula il Presidente Torquati.
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Constatata la validità della seduta, il Presidente conferma gli scrutatori nominati in precedenza e
dà lettura del documento elaborato congiuntamente dai Gruppi Consiliari..

Si procede alla votazione e con 18 voti favorevoli ( CALENDINO, CASASANTA CAVINI
CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MOCCI MOSIELLO'
PACCIONE, PANDOLFI, PICA,RIBERA, ROLLO, TORQUATI.ZOTTA).
nessun contrario e nessun astenuto

la risoluzione è approvata all'unanimità e assume il n.8.

Alle ore 15,35 la seduta è tolta.

Idocumenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XV

Luigia C^ò&k r

IL SEGRETARIO

Dot/gsa Patrìzia D'Angelo
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