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VERBALE N. 7bis/2015

L'anno 2015 il giorno di lunedì 23 del mese di marzo alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia 872
si e riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica, in seconda convocazione'
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 Dott.ssa D'ANGELO Patrizia P.O. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori OTTAVI - COZZA - PARIS

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

Rispondono n. 14 Consiglieri: CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - ERBAGGI - GIACOMINI -
GIANNI - MARTEGANI - MASSARI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - RIBERA -
ROLLO

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CALENDINO - FOGLIETTA - MARTORANO -
MELE - MOCCI - POLETTO - RUGGERI - TRICOLI - ZOTTA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori iConsiglieri: CAVINI - ROLLO - PANDOLFI

Il Presidente del Consiglio chiede un minuto di silenzio in commemorazione delle vittime dell'ultimo
attentato di terrorismo a Tunisi.

Alle ore 10,26 entrano in aula i Conss. Mele e Foglietta.

Il Cons. Pandolfi, constata l'assenza in aula del Presidente del Municipio, sollecita la presenza del
Presidente medesimo per le risposte alle question time presentate da molto tempo che non hanno
ancora avuto risposta.
Alle ore 10,31 entra in aula la cons. Martorano .

Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un ordine del giorno fuori sacco e
chiede all'aula se vi sono opposizioni all'inserimento del documento all'ordine del giorno della
seduta. Verificato che non vi sono opposizioni l'ordine del giorno "Rimozione impianto pubblicitario"
(proponente Commissione Commercio) è inserito al punto 5) dell' odg

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

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1-Espressione parere: proposta di deliberazione n. 194/2014 (a firma del Consigliere Dinoi)
Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26 aprile 1999 (Prot
RC/20132/2014) • \ •



Cons. Cavini: dichiara che la proposta è stata esaminata in Commissione LL.PP. e non è stato
necessario apportare osservazioni.
Cons. Mosiello: la proposta è stata approvata in commissione Bilancio senza nessun
emendamento.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n. 17 voti favorevoli (CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-

MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-
PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO)

Nessun contrario

Nessun astenuto

La deliberazione è approvata all'unanimità ed assume il n. 14

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

2 - Potenziamento della raccolta delle acque meteoriche in Via Alfredo Sforzini, nel tratto
compreso tra Via Orrea ed il civico 71 della stessa Via Sforzini. (proponenti Conss Mocci e
Pandolfi)

Cons. Pandolfi: evidenzia che la Risoluzione ha data 30.06.2014 e ha ricevuto il parere favorevole
della Commissione a febbraio. "La scuola è di per sé sfortunata vista l'ubicazione; con la
Risoluzione chiediamo di prevedere che le acque meteoriche non defluiscano nel percorso
pedonale protetto. Anche il piazzale limitrofo al Centro Anziani non consente il defluire delle acque"
Propone ai consiglieri presenti nella Commissione LL.PP. di apporre la loro firma sulla Risoluzione.
Cons. Cavini: dichiara che la Commissione LL.PP. ha effettuato un sopralluogo e suggerisce di
effettuare i lavori nel periodo estivo. Appone la sua firma sul documento.
Cons.Rollo: si dichiara d'accordo con quanto detto; "sarebbe utile condividere l'esperienza anche
per altri lavori e migliorare i progetti con un monitoraggio costante".

Alle ore 10,39 escono dall'aula i conss. Gianni e Mele.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n.15 voti favorevoli (CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-

MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MOSIELLO-PACCIONE-
PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO)

Nessun contrario

Nessun astenuto

La proposta di risoluzione è approvata all'unanimità ed assume il n. 11

3 - Promozione di gemellaggio tra il Municipio Roma XV e le località di Canterbury e Calais
per affinità storiche e culturali di epoca romana e basata sulla presenza della via
Francigena. (proponente conss. Erbaggi-Foglietta)

Cons. Foglietta: "Ho a cuore questo progetto perché rappresenta un'occasione di sviluppo per il
nostro territorio da un punto di vista culturale, imprenditoriale, turistico ed anche economico;
quando è stata presentata il Papa non aveva ancora dichiarato lo svolgimento del Giubileo, quindi
ancor di più è un'opportunità per il Municipio" Dichiara che tale progetto metterebbe il Municipio
nella condizione di poter partecipare ai fondi europei.



Alle ore 10,41 entra in aula il cons. Mele

Cons. Mosiello: Ringrazia la Commissione Bilancio; sottolinea che nel risolutivo è previsto di
verificare la fattibilità del progetto.
Alle ore 10,43 esce dall'aula il cons. Giacomini

Cons. Rollo: chiede che venga letto il risolutivo.
Il Presidente del Consiglio legge quanto richiesto.

Alle ore 10,44 entra in aula il cons. Gianni
Alle ore 10,46 entra in aula il cons. Mocci.

Alle ore 10,49 esce dall'aula la cons. Martorano ed entra in aula il cons. Giacomini

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n.17 voti favorevoli (CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-

MARTEGANI-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-
PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO)

Nessun contrario

Nessun astenuto

La proposta di risoluzione è approvata all'unanimità ed assume il n. 12

4 - Realizzazione area cani nell'area verde tra via Valdagno e via L. Amoroso (proponenti
Conss. Martorano-Martegani-Ribera)

Cons. Martegani: dichiara che l'area è già utilizzata dai proprietari dei cani come un'area
attrezzata.

Alle ore 10,51 entra la cons. Martorano

Il cons. Pandolfi chiede se l'area è quella oggetto di sopralluogo da parte della Commissione.

Cons. Ribera: afferma che si può inserire nel dispositivo, come autoemendamento, la richiesta di
eventuale acquisizione dell'area all'Assessore al Patrimonio capitolino

Cons. Erbaggi: chiede che oltre all'assessore all'Ambiente si attivi anche l'assessore al Patrimonio
per l'eventuale acquisizione dell'area, in quanto l'area è di proprietà delle Ferrovie dello Stato e ad
oggi non è previsto alcun esproprio.

Alle ore 10,53 il Cons. Pica si scusa ma deve abbandonare l'aula.

Il cons. Ribera e la cons. Martorano lo acquisiscono come autoemendamento

Cons.Gianni: "Parole al vento, l'impegno verso l'assessore al patrimonio è doveroso nel corso del
procedimento" Ha dei dubbi sul procedimento di espropio.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n.17 voti favorevoli (CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-GIANNI-

MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-
PACCIONE-PANDOLFI-RIBERA-ROLLO)



Nessun contrario

Nessun astenuto

La proposta di risoluzione è approvata all'unanimità ed assume il n. 13

Alle ore 10,58escono dall'aula i conss. Giacomini, Casasanta, Pandolfi.

ORDINE DEL GIORNO

4- Rimozione impianto pubblicitario (proponente Commissione Commercio)

Alle ore 11,02 esce dall'aula la cons. Foglietta

Cons. Paccione: "Abbiamo sollecitato la rimozione di un impianto pubblicitario delle dimensioni di
mt. 3x2, offensivo per la memoria storica dei nostri caduti, abbiamo scritto al Dipartimento
competente e ai Vigili che hanno comunicato la regolarità dell'impianto. Con il documento
pensiamo che sia doveroso lasciare l'area libera. Chiediamo che nel PRIP venga mantenuta
sgombra quell'area"

Cons. Gianni: Propone che gli Uffici individuino un'area alternativa in cui spostare l'impianto.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n.13 voti favorevoli (CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIANNI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-
MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-RIBERA-ROLLO)
Nessun contrario

Nessun astenuto

L' ordine del giorno è approvato all'unanimità ed assume il n. 8

MOZIONI

5 - Solidarietà alla polizia localedi Roma Capitale (Cons. Erbaggi)

Cons. Erbaggi: Sottolinea ancora una volta il ritardo con cui vengono inseriti i documenti in
consiglio, in quanto il documento era stato protocollato il 2.2.2015; sarebbe stato meglio anticipare
in quanto le mozioni non devono passare per le commissioni. "Questa mozione è condivisibile da
parte di tutti in quanto tutela la P.M. per gli accadimenti di Capodanno. Il Sindaco e il Comandante
hanno infangato gente che lavora; è evidente che quanto accaduto debba avere la nostra
solidarietà, specificatamente il XV Gruppo. E' un danno di immagine per l'intera città" Si augura
che l'attuale Giunta capisca in che condizioni si lavora, anche in prospettiva di grandi eventi come
il Giubileo.

Il Cons. Gianni esce dall'aula alle ore 11,05.

Cons. Mocci: Ribadisce i lunghi tempi per l'inserimento dei documenti. "I documenti fuori sacco
devono essere inseriti quando hanno carattere d'urgenza e invita ad inserire i documenti che
ancora giacciono negli uffici". Ribadisce quanto detto dal cons. Erbaggi. Parla del Giubileo che
vedrà 25.000 fedeli arrivare a Roma che verranno in parte gestiti dalla P.M. e quindi invita
l'amministrazione comunale a usare toni concilianti e moderati.



Alle ore 11,06 entra in aula la cons. Foglietta

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con
n. 5voti favorevoli (ERBAGGI-FOGLIETTA-MARTEGANI-MELE-MOCCI)
N.1 voto contrario (Massari)
n. 7voti astenuti (Cavini-Chirizzi-Martorano-Mosiello-Paccione-Ribera-Rollo)
La mozione è respinta.

chiusa6 11'15 6SSend0 terminati 9N argomenti all'odg, il Presidente del consiglio dichiara la seduta
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