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2 k APR. 2015

ACROMA CAPITALE

CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

Prot. CU-N'-.^JOD ò2-~
VERBALE N. 8/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 31 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, 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 PARIS-OTTAVI

Alle ore 10.22 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 15 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIANNI-MARTEGANI-
MARTORANO-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

Risultano assenti 9 Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-GIACOMINI-MASSARI-
MOCCI-PANDOLFI-TRICOLI-ZOTTA.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI dalle ore 13.25.

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

Giustifica l'assenza della Consigliera ZOTTA

Alle ore 10,23 il Consiglio viene sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10,36 il Presidente del Consiglio dispone che venga eseguito l'appello.

Risultano presenti n.17 Consiglieri:CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGUETTA-MARTEGANI-
MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO- PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-

RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

Alle ore 10,37 entrano in aula i Conss. Calendino e Gianni.
Il Cons. Pandolfi (question time): dichiara che, seppur non contemplato dal Regolamento, è grave
che il Presidente del Municipio non sia presente in aula. Stesso discorso tutte le volte che viene
invitato dalle Commissioni. Urge un "richiamo" da parte del Presidente del Consiglio.

Alle ore 10,45 il Cons. Gianni esce dall'aula.



1. APPROVAZIONE VERBALI: n.33/2014-n.33bis-1-2-3-4-5-6/2015

Il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con:

Voti favorevoli n18 nessun contrario nessun astenuto

Sono approvati all'unanimità.

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

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Conto della gestione dell'Economo-Agente Contabile del Municipio Roma XV F.D.R.
Cristina Malpassi, anno 2014.

Il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con

Voti favorevoli n. 17 (Cavini-Chirizzi-Erbaggi-Foglietta-Gianni-Martegani-Martorano-Massari-Mele-
Mocci-Mosiello-Paccione-Pandolfi-Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri)

Nessun contrario

Astenuti 2 (Calendino-Pica).

Si vota l'Immediata eseguibilità

Voti favorevoli n. 16 nessun contrario astenuti n. 1 (Calendino)

La deliberazione è approvata e assume il n. 15

Alle ore 10,57 il Cons. Gianni esce dall'aula.

3. Espressione parere proposta deliberazione di iniziativa consiliare a firma del
Consigliere Corsetti: Modifiche ed integrazioni della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto "Regolamento delle attività
commerciali sulle aree pubbliche. Prot. n. RC/3164/2015).

Il Cons. Pica: "La Commissione Commercio ha letto la Delibera che modifica alcuni punti rispetto
alla normativa precedente. Tuttavia la Commissione ha espresso parere favorevole.
Il Presidente Chirizzi pone in votazione la proposta di deliberazione che con

Voti favorevoli n. 15 (Calendino-Cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-Massari-Mele-Mosiello-
Paccione-Pandolfi-Pica-Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri)

Nessun contrario

Astenuti n. 3 (Erbaggi-Foglietta-Mocci)

La delibera è approvata e assume il n. 16.



4. Espressione parere: Proposta n. 204/2014. (di iniziativa della IX Commissione
Capitolina Permanente) Approvazione del nuovo Regolamento per l'assegnazione di
postazioni a favore di pittori, ritrattisti e caricaturisti. (Prot. n. RC/22061/2014).

La Cons. Mosiello: "la proposta in oggetto è' stata esaminata in maniera esaustiva dalla
Commissione Bilancio del nostro Municipio anche durante una riunione congiunta con la
Commissione Commercio ed è' stato rilasciato parere favorevole senza alcuna osservazione o
modifica del regolamento per l'assegnazione a favore di pittori, ritrattisti e caricaturisti redatto dalla
IX Commissione Capitolina."

Il Cons. Erbaggi: "La proposta è un po' ipocrita in quanto, oltre a regolamentare la presenza dei
pittori, non tiene conto della presenza degli abusivi. Se vogliamo mettere ordine in questa città
bisogna intervenire per ripristinare la legalità"

Il Presidente Chirizzi pone in votazione il documento che con

Voti favorevoli n. 14 (Calendino-cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-Massari-Mele-Mosiello-
Paccione-Pica-Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri)

Nessun contrario

Astenuti n. 4 ( Erbaggi-Foglietta-Mocci-Pandolfi)

Il documento è approvato e assume il n. 17

RISOLUZIONI

5. Adesione del Municipio VX al Progetto Action Aid " Nei Panni dell'Altra" un percorso
ludico-didattico contro gli stereotipi di genere indirizzato ad alunni della scuola
secondaria inferiore (proponente Cons. Mosiello)

La Cons. Mosiello: "Nel ringraziare i consiglieri di opposizione per avere accolto così'
simpaticamente la proposta di risoluzione in oggetto indossando delle magliette che rispondono
esattamente allo stereotipo dei colori legati al genere, sarà' mia cura illustrare nella maniera più'
completa possibile la proposta stessa. L'Italia deve fronteggiare parallelamente tre importanti e
strategiche emergenze: immigrati, donne e giovani. È mancata, infatti, la capacità di trovare le
migliori forme di valorizzazione di questi tre importanti bacini di talenti. Le donne, ad esempio,
ottengono i risultati migliori in tutto il percorso formativo, ma una volta entrate nel mondo del lavoro
scontano varie penalizzazioni quali un minor salario, una maggiore disoccupazione, minore
progressione di carriera e bassissima presenza nei posti di comando. Questo quadro è il frutto di
una politica di welfare sbagliata, che ha utilizzato incentivi non adeguati e che non ha favorito le
famiglie e il lavoro delle donne. Né sono state intraprese in questi anni azioni forti che
scardinassero alcuni stereotipi ancora molto radicati. Il governo italiano riconosce alla scuola il
ruolo di valorizzazione delle diversità attraverso l'istruzione, in particolare delle differenze di
genere: il 15 giugno 2011 il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) hanno infatti firmato un Protocollo d'intesa per la "promozione della
cultura di genere nel mondo dell'Istruzione". A seguito dell'accordo è stato introdotto nelle scuole
italiane l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", che accompagna gli alunni in un percorso



che attraversa cinque ambiti fondamentali: Famiglia, Lavoro e Pari Opportunità, Donne e Scienza,
Spazio Pubblico e Gruppi Sociali, Linguaggio e Media. Obiettivo della nuova disciplina è quello di
far riflettere gli alunni sul carattere multietnico ed in trasformazione della nostra società partendo
dalla famiglia, dai ruoli dei genitori e dei suoi componenti, con un accento particolare sul ruolo della
donna all'interno del nucleo familiare e della società stessa. Il Progetto realizzato dall'Associazione
Action Aid "Nei Panni dell'Altra" va esattamente nella direzione indicata dal MIUR tant'è' che è'

stato già' adottato in diverse scuole e in diversi Comuni Italiani, Il percorso è stato completato e
adattato sia per le primarie, sia per le secondarie ed è' costituito da un kit gratuito che stimola la
riflessione e la discussione sul tema degli stereotipi di genere attraverso il gioco. Le informazioni
dettagliate sul progetto sono state esaminate durante le riunioni della Commissioni delle Elette e
della Commissione Scuola del nostro Municipio che hanno rilasciato all'unanimità' parere
favorevole alla proposta."

Il Cons. Erbaggi dopo aver indossato delle magliette, fa un richiamo sull'ordine dei lavori.

La Cons Mosiello: "Al fine di indirizzare ad un voto favorevole tutti i consiglieri vorrei sottolineare
che il progetto "Nei Panni dell'Altra" è già stato utilizzato nel quadro di Italia del Futuro nei comuni
di Reggio Calabria e L'Aquila, raggiungendo centinaia di bambini di diverse scuole medie. Il
percorso è inoltre utilizzato nell'ambito del progetto Play for change: insieme contro la
discriminazione e l'esclusione sociale in Italia, promosso da Action Aid Italia e l'Associazione
Sportiva Milan e finanziato dal Programma "Universa! Access to Sport". Obiettivo generale del
Progetto è contribuire a promuovere lo sport come uno strumento per combattere la
discriminazione e l'esclusione sociale in Italia, il progetto è in corso di implementazione in diversi
Istituti comprensivi, per un totale di più' di 800 studenti coinvolti a Milano, Napoli, Bari e Messina."

Il Cons Erbaggi: "Sono un po' stupito, il Progetto si è svolto anche in altre città italiane, ma non in
questo modo. Nelle scuole interessate ha riguardato le attività sportive intese come tramite per
combattere il razzismo e favorire l'integrazione. In questo caso specifico sembra quasi che la
donna non debba fare nessun lavoro che di prassi viene svolto dagli uomini. Dopo il genitore 1 e 2,
l'abolizione della festa della mamma e del papà è questa l'ultima trovata di una scelta ideologica.
La diversità è fondamentale, abbiamo già tutte le possibilità all'interno della società per affermare
la propria personalità. Ritengo sia un'iniziativa superflua, inefficace e porterà ancora più
confusione per i nostri ragazzi.

Alle ore 11,02 entra in aula in Cons. Gianni.

La Cons. Poletto: "è un progetto che risale a parecchio tempo fa e v;ene studiato a livello
internazionale. Negli anni 70 nacque la banca della diversità di genere, nel 90 si cominciò a
chiamarla "differenza", evidenziando la discrepanza fra diritti formali e diritti sostanziali. La realtà ci
dice che è ancora così, vedasi le differenze tra gli stipendi di un uomo e di una donna. Il progetto
fa riferimento agli stereotipi di genere, vorrei che a mio figlio venisse insegnato a scuola; gli
stereotipi sono modelli inconsci verso i quali la società ci spinge"

Alle ore 11,10 entra in aula in Cons. Giacomini.

Il Cons. Gianni: dichiara parlare di femminismo oggi non sia più attuale; ritiene che oggi non ci
siano più i problemi di una volta, ma che i bambini devono avere coscienza della società in cui
vivono, e quindi anche degli stereotipi di genere, ad esempio per indicare una donna si è scelto il
colore rosa, per il maschio l'azzurro.

Alle ore 11,14 esce il Cons Ribera.



Alle ore 11,15 entra in aula l'Ass. Paris.

Il Cons. Pica: "bisogna fare in modo che non ci siano diversità, ma che le diversità sia accettata.
Quando si è discusso in commissione dell'argomento l'opposizione non si è mai preoccupata
dell'argomento. E' necessario cominciare dai bambini a spiegare che la società è fatta da persone
diverse.

Il Cons. Calendino: "tra i tanti interventi che ho sentito sono d'accordo con il cons. Gianni sul
femminismo. Sottolineo però la necessità di evidenziare che si tratta di un pericolo che potrebbe
ritornare. Il progetto in questione si può portare nelle scuole purché si legga nel giusto senso, per
combattere i casi di violenza nelle case. Porterei l'educazione civica nelle scuole, per insegnare il
rispetto reciproco. Per riportare la discussione in ambito locale, mi piacerebbe che il municipio si
occupasse delle leggi che discriminano le donne che fanno valere il loro valore. L'iniziativa non
comporta impegni di spesa, al contrario di tante iniziative, una su tutte quella svolta presso il Parco
Papacci finanziata con 12.000,00 euro, con sperpero di danaro pubblico".

La Cons. Foglietta: "mi trovo d'accordo con il cons. Pica nel combattere le diversità, sicuramente ci
sono ancora molte problematiche soprattutto in ambito economico. Ritengo però che queste
battaglie vadano portate avanti con modalità diverse e non sperimentate sui nostri figli. La
reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole arricchito dallo studio della Costituzione
potrebbe essere un'alternativa. Del progetto non condivido il metodo. Si rischia di omologare, non
bisogna dimenticare le differenze di base".

Il Cons. Mocci: "è difficile entrare in un così vasto argomento. Si parla di stereotipi di genere ma il
documento che andiamo a votare non contiene il progetto. Si tratta di un documento troppo
variegato, che si presta a diverse interpretazioni. La formazione sull'argomento deve essere dato
dalla famiglia; quando viene imposto dall'esterno diventa una forzatura, deleghiamo a soggetti terzi
la decisione che influirà sulla formazione dei nostri figli. Esprimo forti dubbi e voterò contrario".

Il Cons. Pica: dichiara che il progetto è reperibile sul sito di Action Aid e che era depositato presso
gli uffici.

Tumulti in aula.

Omissis

Il Presidente del Consiglio: comunica che il progetto non è allegato al documento, ma che è andato
in commissione Pari Opportunità ed Elette.

Il Cons. Erbaggi: chiede il rinvio in commissione del documento.

Il Presidente del Consiglio: comunica che il documento è stato inserito in consiglio in seguito alla
Capigruppo, e che ciascun gruppo è rappresentato da un proprio consigliere.

Il Cons. Pandolfi: Richiamo al regolamento, manca l'allegato.
Il Cons. Gianni: sull'Ordine dei lavori, dichiara che è pubblicato sul sito e che in Capigruppo si
scelgono i documenti da portare in Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunica all'aula che il progetto è stato esaminato dalle Commissioni.



Il Cons. Calendino: chiede che il documento venga portato al successivo Consiglio.

Il Cons. Gianni: "questa proposta si poteva accettare qualora non si fosse discusso tanto".

Alle ore 12,05 entra in aula il Cons. Ribera.

Il Cons. Erbaggi: "il progetto non è presente sul sito, ma io lo conosco per il mio lavoro. La verità è
che non si è voluto dare pubblicità al progetto. Il discorso sui diritti formali e sostanziali, la violenza
sulle donne, etc, non c'entra nulla perché non è previsto dal documento, tant'è che anche nella
grafica è evidenziato questo aspetto.

La Cons. Rollo: ringrazia il Cons. Calendino per il riferimento all'educazione civica. Ritiene che lo
studio di questa materia sia dal punto di vista educativo il primo passo per entrare in società.
Ringrazia il cons. Gianni per aver chiarito il concetto di stereotipo di genere. "Non sono femminista,
però nel momento in cui l'ISTAT ci dice che una donna guadagna meno del 7% di un uomo, io non
potrò spiegare a mio figlio il motivo"

Il Cons. Pandolfi: "non aggiungerò altro perché il progetto non è allegato. La verità è che ci
troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una notevole inclinazione ideologica; questa
amministrazione verrà ricordata per gli LGTB, per le Unioni Civili, per idue milioni di euro spesi per
la pedonalizzazione dei Fori Imperiali che poteva essere inseriti nelle indennità per idipendenti".
Il Cons. Gianni: riporta il discorso sullo Sport, il bambino che sceglierà uno sport sarà orientato
verso uno maggiormente maschile mentre la bambina si orienterà verso uno femminile come la
danza o il nuoto sincronizzato. Nella realtà dei fatti la campionessa mondia'e di tiro al piattello è
una donna, la società è andata avanti, ma è necessario andare dai bambini e spiegare che
possono fare anche le cose che sono stereotipate.

Il Cons. Pica dichiara il suo voto favorevole al documento.

Il Cons. Erbaggi dichiara il suo voto contrario al documento.

Il Cons. Calendino: "dichiaro il mio voto contrario non perché non condivida il documento, ma
perché voterei volentieri un documento sull'educazione civica per i ragazzi.

Alle ore 12,30 entra in aula l'Ass. Ottavi.

Il Presidente Chirizzi, non essendoci altri interventi, pone in votazione il documento che con

Voti favorevoli n.14 (Cavini-Chirizzi-Gianni-Martegani-Martorano-Massari-Meie-Mosiello-Paccione-
Pica-Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri)

Contrari n.6 (Calendino-Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

Astenuti nessuno

Il documento è approvato e assume il n. 14.

Alle ore esce 12,31 escono dall'aula i Conss. Ribera e Giacomini.



6. Interventi di riorganizzazione della piazzetta di Tomba di Nerone (Prop. Conss
Mosiello, Paccione)

Il Cons. Paccione: comunica che il documento è stato portato avanti nelle commissioni "Il Parco è
da riqualificare, c'è una piazzetta che doveva essere utilizzata dai cittadini, invece c'è una
situazione di degrado con un chiosco di frutta. Il problema è il chiosco che dovrebbe essere
arretrato e utilizzare l'area antistante il centro anziani S. Felice Circeo". Con una minima spesa si
potrebbero fare numerosi interventi. Presenta un autoemendamento: installazione di una fontanella
e illuminazione pubblica.

Il Cons. Calendino: "Il cons. Paccione coglie in pieno lo spirito di collaborazione che dovrebbe
sempre esserci tra destra e sinistra. L' unico obiettivo è riqualificare il parco" Precisa che la giusta
denominazione del parco è "Giardino dei caduti sul fronte russo" Il Parco era inserito tra i Punti
Verdi Ristoro ma il progetto non è stato portato a termine. L'Amministrazione precedente ha
ritenuto di non dover intervenire in quanto il giardino era in procinto di passare al privato.

Il Cons. Erbaggi: "Leggendo il testo non si capisce quali siano gli interventi da fare e a quali
soggetti sono rivolti. Chi invitiamo a fare ilavori. Il Chiosco è regolare, per poterlo spostare bisogna
individuare uno spazio alternativo di pari utilità economica"

La Cons. Mosiello: "Come firmataria insieme al Consigliere Paccione ho condiviso la finalità' della
proposta. E' ormai ampiamente dibattuto come la sicurezza dei cittadini in ambiente urbano si
possa raggiungere e migliorare attraverso vari interventi anche sulle aree. Anche per quanto
riguarda la prevenzione si parla recentemente di prevenzione ambientale. La prevenzione
ambientale non agisce sui soggetti, ma solo della componente fisico-ambientale, riducendo le
potenziali opportunità di compiere crimini e aumentando i rischi per gli autori. Si concentra non
solo su misure di sorveglianza meccanica o naturale o sull'illuminazione o su sistemi di allarme o
di sicurezza di varia tipologia, ma può' riguardare anche la riorganizzazione degli spazi, come ad
esempio un differente orientamento di quanti occupano tali aree. La proposta in oggetto riguarda la
riorganizzazione della piazzetta di Tomba di Nerone e va proprio nella direzione di rendere più'
sicuro tale spazio, ad esempio negoziando con il concessionario del chiosco di frutta e verdura una
differente sistemazione della struttura, un' esigenza più' volte manifestata daila cittadinanza e dai
Comitati Cittadini, che hanno anche identificato tale area come un valore essenziale per il territorio
dedicandole un'apposita scheda durante i lavori della Conferenza Urbanistica del Municipio XV ed
intervenendo più' volte anche nella Commissione LL.PP. per cercare soluzione ai problemi riferiti.

Il Cons. Pandolfi: "Ognuno parla per se, io vorrei votare questo documento ma ad alcune
condizioni" Legge un eventuale emendamento da inserire.

Il Cons. Paccione: "E' una condizione di buon sensoe lo accogliamo come autoemendamento"

Alle ore 12,45 il Cons. Mocci esce dall'aula.

Il Presidente del Consiglio legge all'aula gli autoemendamenti pervenur e pone in votazione il
documento che con

Voti favorevoli n. 17 (Calendino-Cavini-Chirizzi-Erbaggi-Foglietta-Gia^ ni-Martegani-Martorano-
Massari-Mele-Mosiello-Paccione-Pandolfi-Pica-Poletto-Rollo-Ruggeri)

Contrari nessuno



Astenuti nessuno

Il documento è approvato e assume il n.15.

Alle ore 12,55 il Cons. Mele esce dall'aula.

ORDINI DEL GIORNO

7. Ripristino delle corse tagliate alle linee TPL 036 e024 ( prop. Conss. Pandolfi, Mocci)

Alle ore 12,55 assume la Presidenza il Cons Ruggeri.

Il Cons. Pandolfi: dichiara che a seguito della razionalizzazione delle linee ATAC che ha previsto
dei tagli nel municipio, dal 15 settembre sono state colpite le linee 036 e 024. Alcuni cittadini hanno
pensato di fare una raccolta di firme per il ripristino delle linee. Aseguito della proclamazione del
Giubileo e stato dichiarato che la linea FR3 sarà ristrutturata; bisogna approfittare di questo evento
per le periferie. La Risoluzione in parola è specifica per le linee 036 e 024 chiede alla
maggioranza di non ampliarla perché perderebbe di incisività.

Alle ore 13,00 il Cons. Calendino esce dall'aula.

La Cons. Rollo: spiega che ci sono stati contatti con l'Agenzia della Mobilità. Accenna ai percorsi
degli autobus e illustra ipassaggi che effettua l'Atac. Dichiara che hanno dovuto accettare i tagli
ma dice che la buona notizia è che vengano ridotti i tempi di attesa alle fermate

Alle ore 13,05 entra in aula il Cons Mocci.

La Cons Chirizzi: "Il tema del trasporto nel nostro Municipio è il "TEMA". Siamo stati penalizzati e
IO.d.G. deve essere accolto. Il punto è un altro - anziché un ODG bisogna trasformarlo in una
proposta di risoluzione che coinvolga tutto il territorio. Ho fatto degli emendamenti nei quali i
passaggi dello 036 e 024 devono essere regolari, ma devono essere inserite anche altre linee
Faccio una proposta di trasformazione dell'ODG in proposta di risoluzione" Conseqna ali
emendamenti. a

Alle ore 13,08 entra in aula il Cons. Ribera.

L'Ass. Paris: dichiara che quanto detto è molto grave, che per le linee TPL è stato fatto un vero
taglio. La problematica è comune a tutti i Municipi. Dichiara che è inutile il potenziamento di linee
che già funzionano, ma che bisogna battere su quelle periferiche: ad aprile verrà approvato il
Piano del Traffico.

II Cons. Pica: "Mi sento di sottoscrivere quanto richiesto dalla Presidente Chirizzi" Polemico con il
Cons. Pandolfi chiede se è stato consegnato il Piano dei tagli delle Linee TPL ai cittadini.

Il Cons. Cavini: considera ragionevole la proposta della Presidente Chirizzi.

Il Cons. Mocci: si dice d'accordo con gli emendamenti presentati dal Presidente Chirizzi; dichiara
che però la maggioranza ha accettato in pieno il piano di razionalizzazione del Campidoglio ma



che solo ora s. stanno avanzando delle critiche. Il discorso sulle due linee inserite nel documento è
un problema specifico che è stato avanzato dai cittadini. E' d'accordo sulla proposta della
Presidente, ma ritiene opportuno mandare avanti l'O.d.G. attuale che riguarda Cesano nello
SpSCITICO.

Alle ore 13,20 entra in aula la Cons. Tricoli.

Il Cons. Gianni: chiede se si tratta di una petizione popolare o di un documento a firma dei
consiy N6n.

Il Cons Pandolfi: risponde che è un O.d.G. su input dei cittadini. Rispondendo al cons Pica dice
TJL » ,nonDhann° vist0 jl Pian° dei tagli, si dichiara d'accordo sugli emendamenti proposti
dai conss. Mele, Rollo e Cavini, contrario invece alla proposta della Presidente Chirizzi che vuole
la trasformatone del documento ma si dice disposto a collaborare alia stesura di un nuovo
documento.

Alle ore 13,25 entra in aula il Presidente Torquati.

appSnditeme^te""L,°'d"G" "^ P3SSa '" Commissione' quindi non èstato Possibile discuterne
Il Cons. Paccione: "L'Ass. Paris ha spiegato bene quali saranno iprossimi passaggi e le proposta
che verranno fatte. Bisognerà concordare in commissione le prossime mosse Credo che sia di
buon senso trasformare il documento in Risoluzione"

Alle ore 13,30 riassume la presidenza la Cons. Chirizzi.

n^00^^0,11^ "'n data !5-11-2014 "'Assessore Paris ebbe un incontro con icittadini sulle linee
U33 e 035. LAss. preciso che successivamente ci sarebbe stato un ritorno dei Km tagliati e
questo spiega perche non ci siamo mossi sull'argomento. Credo che sia necessario condividere un
unico documento con l'assessore da portare in Giunta"

Il Cons. Mocci: "Non condivido l'ampliamento e confermo l'O.d.G.".

Il Presidente del Consiglio: : Si prende atto che i proponenti non vogliono trasformare il
documento - Legge gli emendamenti.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione gli emendamenti pervenuti
1. Voti favorevoli n. 18 contrari nessuno astenuti m (Chirizzi)
2. Voti favorevoli n. 18 contrari nessuno astenuti n1fChirizzi)
3. Voti favorevoli n. 18 contrari nessuno astenuti n1(Chirizzi)
4. Voti favorevoli n. 17 contrari nessuno astenuti n.2(Chirizzi-Torquati)

Gli emendamenti votati sono presenti agli atti.

Alle ore 13,45 il Cons. Pica esce dall'aula.

Il Presidente pone in votazione il documento che con



Voti favorevoli n. 18 (Cavini-Chirizzi-Ebaggi-Foglietta-Gianni-Martegani-Martorano-Massari-Mocci-
Mosiello-Paccione-Pandolfi-Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)
Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il documento è approvato e assume il n. 9

Alle ore 13,47 entra in aula il Cons. Pica.

MOZIONI

8. Stato del Contratto Integrativo dei dipendenti di Roma Capitale settore Educativo-
Scolastico ( prop. Conss. Erbaggi, foglietta, Mocci)

Il Cons. Erbaggi: "da quando il Comune di Roma ha dichiarato guerra ai dipendenti comunali il
documento presentato è tornato di grande attualità in quanto il referendum è stato contrario al
nuovo CCDI che andava a sostituire l'atto unilaterale che prevede una diminuzione della
retribuzione a fronte di un aumento dei carichi di lavoro e di responsabilità, l'eliminazione dei
periodi di riposo e defaticamento, la riduzione della scuola dell'infanzia ad un "mero" parcheggio
per i bambini. Inoltre non si capisce come verrà attribuito il premio di produttività. Questa mozione
è asostegno di tutto il personale scolastico. Mi auguro che venga approvato da tutto il Consiglio"

La Cons. Tricoli: si chiede come vengono reclutato il personale nelle scuole primarie. Dichiara che
si deve mettere mano all'intera riforma e che la commissione scuola si dovrebbe chiedere cosa
fare sull'argomento. La situazione è molto confusa, anche igenitori non ci capiscono nulla. Dice di
rimandare ad uno studio specifico sull'argomento.

Il Presidente Torquati: Sottolinea la delicatezza dell'argomento. Il documento è importante e
quindi deve essere discusso in modo più ampio possibile. Andando nel merito del documento,
nella parte del risolutivo, si dice cosa non bisogna fare, ma manca una proposta. Dichiara che il
documento non è condivisibile nelle premesse. "Non mi sento di condividerlo e di votarlo. La
situazione è oggettivamente complicata, sono andato in piazza con i lavoratori, dopo di che un po'
di critica ai sindacati bisognerebbe farla, in quanto il referendum gli ha dato torto. Sono a
disposizione per trovare soluzioni insieme all' Ass. Cozza".

Alle ore 14,10 il Cons. Gianni esce dall'aula.

La Cons. Foglietta: in risposta alla cons. Tricoli dichiara che è auspicabile l'augurio di una scuola
più europea, ma ritiene che la commissione scuola municipale non sia poi così influente.

Il Cons. Erbaggi: "se il riferimento al MEF è di ostacolo all'approvazione del testo, lo togliamo"
Ribadisce che la mozione è di gennaio. "I nostri dipendenti hanno date un segnale forte ai
sindacati. Condivido quanto detto dal Presidente, però dobbiamo andare a dire al personale che

deve lavorare di più e senza nessuna collaborazione, per poter avere sempre gli stessi soldi, ed
essere sempre presente".
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La Cons. Tricoli dischiara che nelle scuole statali esiste un fisso nel fondo d'istituto e non è vero
che s. guadagna d. più. Le scuole sia statali che comunali - afferma - faranno solo didattica
interna, non ci saranno più attività extrascolastiche. E' necessario fare un po' di riflessione
facendo in modo che alcuni atti non passino. Il futuro della "buona scuola" è un lavoro che si deve
iniziare in commissione.

Il Cons. Pica: dichiara il proprio voto contrario in quanto nel documento non ci sono soluzioni ma
dice solo le cose che non bisogna fare.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che con

Voti favorevoli n.4 (Erbaggi-Foglietta-Mocci-Pandolfi)

Contrari n.5 (Martorano-Massari-Pica-Rollo-Ruggeri)

Astenuti voti n.9 (Cavini-Chirizzi-Martegani-Mosiello-Paccione-Poletto-Ribera-Torquati-Tricoli)
Il documento è respinto.

Alle ore 14,35 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

ed inizia l'esame dei documenti posti all'O.d.g.:

Idocumenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
..'•'• ' ^

/
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEL MUNICIPIOJROMA XV
LyiagiMlzzi

IL VICE PRESIDENTE VICARIODEL CONSIGLIO
DEL .MUNICIPIO ROMA XV

Riocàrdo |R/igg^rì
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IL SEGRETARIO
Dott.stf^^frizia D'Angelo



Il suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta del 23.04.2015

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XV

RiccardicXRuggerk
\ * lì

F.E.A
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IL SEGRETARIO
eresa Pistore


