
ROMA 9
CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 9BIS/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 7 del mese di aprile alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia 872,
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica e 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 la Dott.ssa D'Angelo Patrizia P.O. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA e PARIS

Alle ore 10,05 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 12 Consiglieri: CAVINI - CHIRIZZI - ERBAGGI - GIACOMINI - MARTEGANI -
MARTORANO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - POLETTO - RUGGERI - TRICOLI

Alle ore 10,06 entra in aula la Cons. Mosiello.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CALENDINO - CASASANTA - FOGLIETTA -
GIANNI - MASSARI - MELE - MOCCI- RIBERA - ROLLO - ZOTTA

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

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: CAVINI-MARTEGANO-PANDOLFI.
Alle ore 10,08 entra in aula la Cons. Rollo.

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

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

1. Predisposizione e pubblicazione bando di affidamento tensostruttura Scuola Arnaldi
(prop. Cons.ri Foglietta e Erbaggi)

Il Cons. ERBAGGI illustra il documento; dichiara che in passato era stato fatto un bando con
assegnazione ad una ditta privata, ma nel tempo, a causa di danni sopravvenuti, alla ditta è
venuta meno la possibilità di effettuare migliorie, pertanto la Ditta è inadempiente.
L'Amministrazione doveva recedere dal contratto, ma il Municipio non lo ha fatto. Chiede di
effettuare il bando per riattivare la struttura, ormai degradata.

Il Cons. PICA rinuncia all'intervento.

Ass. COZZA: rispondendo al Cons. Erbaggi lo invita a leggere il Bando.

*Cons. PICA: dichiara che il cons. Erbaggi in commissione Sport e Cultura non è mai
intervenuto. Evidenzia che da parte della società non c'è stata mai rinuncia e denuncia le



anomalie del bando che prevede una durata di sei anni. "E' chiaro che la struttura è
danneggiata e non è vero che la società ha riconsegnato il bene al Municipio".
Ass. COZZA: Si chiede come mai nell'ottobre 2010 sia l'allora ass. Erbaggi che l'ass. Perina
scrissero più volte per sollecitare il bando; legge una nota della U.O.T dove si precisa che le
tensostrutture delle scuole Tomassetti e Arnaldi sono finalizzate all'attività sportive e che le
stesse, anche per mancanza di spogliatoi e di servizi igienici, possano essere usufruibili per le
attività ludiche.

Cons. ERBAGGI: "Uno che governa dovrebbe dare delle risposte , non fare delle domande"
Dichiara che è evidente che per il bene non è stata fatta rinuncia anche in virtù del fatto che
non viene svolta alcuna attività. Afferma che se non viene utilizzata, il municipio avrebbe
dovuto avocarla a sé, ma non è stato fatto nessun atto. Ribadisce il concetto di abbandono e
ripropone di fare il bando.

Alle ore 10,17 entra in aula la Cons. Foglietta
Il cons. PICA richiede che venga messo a verbale l'affermazione di Erbaggi. Dichiara che la
risoluzione è sbagliata in quanto manca un documento di rinuncia da parte della Società e
pertanto non si può fare un nuovo bando.
Alle ore 10,20 entra in aula il Cons. Mocci

Cons. PANDOLFI: "L'Assessore Cozza è inquietante, non risponde ma fa domande" Dichiara
che l'attuale amministrazione non fa i bandi ma opera solo con le somme urgenze, si chiede
quale sia l'intenzione sia della Giunta Municipale che dell'attuale amministrazione.

Cons. FOGLIETTA: dichiara che la risoluzione è stata fatta per portare all'attenzione questa
problematica e non si deve far intendere che si va in commissione per scaldare la sedia.

Cons. POLETTO: dice che bisogna stare attenti a quello che si scrive, non è possibile dare un
bene già affidato se non interviene una risoluzione del contratto. Nella risoluzione mancano gli
allegati, viene detto di fare un bando ma non ci sono allegati.

Il Cons. Massari entra in aula alle ore 10,30

Cons. TRICOLI: dichiara che la commissione si è data da fare per trovare tutta la
documentazione inerente il bando, l'ultima nota datata 2010 a firma ing. Vespa e Ing. Di
Lorenzo conferma un sopralluogo della U.O.T. e che è stata fatta una denuncia per danni.
Ribadisce che la tensostruttura è finalizzata per le attività sportive e non ludiche. E' necessario
aspettare la naturale scadenza del bando.

Ass. COZZA: Dichiara che non c'è stata alcuna rinuncia da parte della Società, bisogna capire
come poter andare a bando in quanto non ci sono documenti che comprovano l'affidamento.
Dice inoltre che si tratta di un bando fatto male che non contiene una clausola che preveda la
decadenza. Dichiara che la rinuncia non è stata mai formalizzata ed invita il cons. Erbaggi a
portare la società in ufficio.

Cons. ERBAGGI: per dichiarazione di voto - Favorevole - "Mi sarei aspettato un elenco delle
cose fatte da chi è responsabile di una struttura che non viene affidata" cita anche la Torretta
Valadier, la struttura di Via del Podismo in attesa di apertura.

Cons. PICA: per dichiarazione di voto - Contrario - dichiara che si sta votando un documento
dove viene dichiarato il falso dagli stessi proponenti nella parte del CONSIDERATO.

Non essendovi altri interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che
con



n.5 voti favorevoli (Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

n.12 voti contrari (Cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pica-
Poletto-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

Nessun astenuto

Il documento è' respinto.

2. Servizio di guardiania presso gli uffici del Servizio Sociale di Via Cassia 472 toroD
Cons. Pandolfi) M'

Cons. PANDOLFI: esponendo il documento dichiara che era stato presentato in aula un anno
fa ma adesso presenta una variazione, in quanto all'epoca nel municipio era previsto un
servizio di guardiania. Il Presidente Torquati disse che il contratto non sarebbe stato rinnovato
ma che si sarebbero resi disponibili agenti della Polizia Municipale. Atutt'oggi non risultano
presenti. Dichiara inoltre che avrebbe potuto ritirare il documento ma che non lo farà in quanto
ritiene sia necessario tutelare il personale di Via Cassia con un servizio di guardie qiurate non
armate previa gara.

Cons. PICA: concorda con quanto detto dal Cons. Pandolfi ma dichiara che gli agenti di PM
sono pochi e dislocati per altri servizi. Dichiara che a partire dal 1° maggio ci sarà la presenza
degli ex operatori dei villaggi della solidarietà nelle sedi di via cassia e di via flaminia come
servizio di guardiania non armata, grazie all'interessamento del Presidente con Risorse per
Roma, e senza costi per il Municipio.

Cons. PANDOLFI: dichiara di non avere elementi per dubitare di quanto detto dal Cons Pica
ma di non essere stato informato per tempo. Dà la possibilità di integrare la Risoluzione con il
Documento della Giunta Capitolina e modificare il risolutivo, emendamento necessario per non
ritirare il documento. K

Alle ore 10,53 entrano in aula il Presidente Torquati ed il cons. Ribera.

Cons. ERBAGGI: dichiara che si è lavorato bene e che quindi è tutto risolto.

Non essendovi altri interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che
con

n.5 voti favorevoli (Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

N.13 voti contrari (Cavini- Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pica-
Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)

n. 1 astenuto (Chirizzi)

è respinto.

O.D.G.

3. Adesione Municipio Roma XV alla campagna salvaunagnello (prop. Cons. Paccione)

Pasqua PACCI0NE r'tira Hdocumento in guanto si trattava di una campagna in previsione della

MOZIONI



4' S"-'1 d)° P°Steggi Per Vendita di ,ibri siti in Piazza|e Ponte Milvio (prop. lista civica -

Cons. MARTORANO: illustra il documento evidenziando che nell'area di Ponte Milvio è
presente una postazione dedicata alla vendita di libri. Presenta un autoemendamento.

Cons. ERBAGGI: chiede seesistono dei banchi attivi, se le strutture esistono.

Cons. PACCIONE: risponde al cons. Erbaggi che il problema esiste perché le strutture ci

S^VSS^dfqS" RÌtÌ6ne Che Sarebbe UtÌ'e traSf°rmare qUel ,UOg° P6r dare Un
Cons. PANDOLFI: accusa l'amministrazione capitolina di aver esternalizzato l'attività del
Bibliobus che prima era gestito da Zetema. Si dichiara favorevole alla mozione.

Il Presidente TORQUATI dichiara che se anche esternalizzato il servizio deve rimanere di
qualità. Evidenzia il fatto che il Comune pagava due volte l'Iva. "manere ai

L'Ass COZZA rivendica il fatto che l'amministrazione ha fatto un lavoro funzionale
individuando nuove fermate, si valuterà in corso d'opera. 'unzionaie,

Alle ore 11,08entra in aula la Cons. Casasanta.

Cons. Pandolfi: dice che il Bibliobus è stata un'iniziativa illuminante. Osserva che bisogna
salvaguardare un servizio che funziona. y

Cons. Erbaggi: osserva che l'Iva non è un costo ma una partita di giro.

Cons.ROLLO: dichiara che nella tratta Cassia -Osteria Nuova il servizio non funzionava- in
media a Cesano veniva letto un libro al mese, quindi con costi immensi. Però è necessario
promuovere la cultura del leggere; si dichiara in linea con il Cons. Pandolfi quando dice che
si fa cultura anche con la lettura di un solo libro.

Alle ore 11,12 entra in aula l'Ass. Paris.

Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri interventi, pone in votazione il documento
cric con

n. 19 voti favorevoli (Cavini- Chirizzi-Erbaggi-Foglietta- Giacomini-Martegani-Martorano-
Massan-Mocci- Mosiello-Paccione-Pandolfi-Pica - Poletto-Ribera-
Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)

nessun contrario

n. 1 astenuto (Casasanta)

è approvato ed assume il n. 5

5. Promozione di coordinamento da parte del Municipio Roma XV tra i medici di base
Efbag^MoccT' "" ** aSCO,t° PreSentì ^ terrÌt°rì° (Pr°P Conss Fo9lietta-

^Ln?f-^TJA: ÌIIUS*raJ' documento e dichjara che si tratta di una mozione che va asostegno delle fasce più deboli della società. Dice di aver presentato il documento per
sostenere , medie, d. base del territorio perché sono i primi ad avere coscienza diparto



accade. E' necessario un coordinamento tra imedici e icentri di ascolto, non c'è alcun costo
opportuna ma amente |,0rgani2zazi0ne da Parte de»e Commissioni social e pari
Cons. MARTORANO. dichiara di non conoscere l'esistenza di centri di ascolto e antiviolenza
rZfn S'a Pr6S,dente de'!a commissione ^lle elette da più di due anni. Dichiara che
Reng?on^ ^ ™MunÌdpÌ° Che rientra tra ^ ^anziati dalla

?p°mÌri^H2.°LF,: dÌCMÌaIf Che n°n conoscere jcentri di ascolto che stanno sul territorio è undemento della cons. Martorano; ne esistono almeno 2 a Cesano Vita Nuova e Cavalieri di

ro '̂,n^hAfANTA: dìChÌara Che Si tratta di un intervento utile; bisogna però che sia il
STìw" re9,0ne °per,n0 In Sint0nia con le associazioni; auspica un servizio duraturo e
Il IVylOl VO.

asToSciaMzfon^te° ^^*C°n°SCere "^^ dei CaValÌ6rÌ di Malta' ma che si tratta di
Cons. FOGLIETTA: dichiara che trattandosi di una mozione non è stata discussa in
Commissione, e dice che non vede quali siano le difficoltà di accettare il fatto che come
amministrazione non siamo in grado di affrontare la problematica.

Cons. ROLLO: dichiara che sono stati istituiti ied. Tavoli dei Bisogni dove le Associazioni di
Volontariato sono ben accolte. Ul

Cons. POLETTO: dice che non si vuole sminuire il lavoro del volontariato e che è stato anche
approvato un documento che istituisce l'Albo delle associazioni di genere; bisogna coordinare il
lavoro di tutte le Associazioni.

Cons. CASASANTA: dichiara che il problema nasce dalla mancanza di conoscenza del
territorio, non conoscendo la disponibilità delle associazioni di volontariato non è possibile
coordinare nulla. Chiede la sospensione del consiglio.

Cons. PICA: invita tutti iConsiglieri a partecipare ai Tavoli dei Bisogni, se ne sono tenuti qià
quattro; giudica il lavoro delle associazioni per il lavoro che svolgono e non per come si
posizionano politicamente.

Cons. MARTORANO: ribadisce la presenza all'interno del Municipio dei tavoli dei Bisogni.
FOGLIETTA per dichiarazione di voto- Favorevole

CASASANTA per dichiarazione di voto: favorevole a condizione che venga inserito nel testo
anche l'Associazione dei medici di base.

Cons. MARTORANO: per dichiarazione di voto - Contrario

Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri interventi, pone in votazione il documento
che con

n. 5voti favorevoli (Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mocci-Pandolfi-)

n. 14 voti contrari (Cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pica-
Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)



n. 1 voto astenuto (Casasanta)
è respinto.

6. Chiusura dell'anello ferroviario nord - Nodo di scambio Tor di Quinto, Roma (prop
Cons.Mocci) vm k'

Ass. PARIS: si duole per il comportamento scorretto dell'opposizione che utilizza il sistema
delle mozioni per non passare dalle Commissioni; dichiara che da dicembre 2014 si è risolto il
problema della chiusura dell'anello ferroviario. Inoltre è stato risolto anche la questione di via
Camposampiero con la modifica del progetto. Ritiene rispettoso il ritiro del documento in
quanto fotografa una situazione precedente.
Alle ore 11,55 esce dall'aula il cons. Massari.

Cons. MOCCI dichiara che l'utilizzo della mozione è fatto in quanto non prevede una
competenza municipale; riguarda Enti esterni come le Ferrovie dello Stato e il Campidoglio
Dichiara di essere in contatto con gli artigiani di via Camposampiero e di aver saputo che ali
stessi non sono stati messi al corrente di quanto avvenuto. Fa un excursus storico del perché
(anello ferroviario non è stato mai completato. Dice che il documento è stato presentato per
dare uno sprint" in quanto segue la questione personalmente
Alle ore 12,05 assume la Presidenza del Consiglio il Vice Presidente del Consiglio Ruggeri
Ricardo in sostituzione della Presidente Chirizzi Luigia che abbandona l'aula.

Ass+ PARIS: dice che non tutto è stato fatto, ma che si è cominciato a fare; alcune proposte
contenute nel testo sono già state fatte in virtù delle nuove esigenze contenute nel progetto
Legge il dispositivo del documento: dichiara che a dicembre F.S. ha formalizzato un atto in cui
si impegna a chiudere l'anello ferroviario.

Cons. MOCCI: continua a dissentire; dichiara che gli artigiani sono abusivi e che necessitano
di una regolarizzazione. Invita il Presidente a non intervenire.

Presidente TORQUATI: dichiara che non condivide il metodo: se si vuole condividere il lavoro
se ne discuta in municipio.

Alle ore 12,23 entra in aula il Cons. Massari

C°nl R°}L0 s1ull'ordine dei 'avori: dice al cons. Mocci di avere maggior rispetto per le
cariche istituzionali. aa H M

Cons. PACCIONE: per dichiarazione di voto - Contrario
Cons. PICA: per dichiarazione di voto - Contrario

Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri interventi, pone in votazione il documento che
con

n. 6voti favorevoli (Casasanta-Erbaggi-Foglietta-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

n. 13 voti contrari (Cavini-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pica-Poletto-
Ribera-Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)

Nessun astenuto

È respinto.

Alle ore 12,30 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.



Idocumenti approvati fanno parte. igrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE BEL/CONSIGLIO
DEL MUNIf/lP/p^OMA XV

Lui<f

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XV

Riccardo Rwggeri

IL SEGRETARIO
Dott.saa Patria D'Angelo

suesteso processo verbale èstato letto ed approvato nella seduta deL.L^.M^./Ws.

IL ^PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XV
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