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DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2011 

VERBALE N. 20 

Seduta Pubblica del 28 marzo 2011 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì ventotto del mese di marzo, alle ore 15,10, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Samuele PICCOLO, il 

quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – il Presidente POMARICI dispone che si 

proceda al terzo appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, 
Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, 
Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, La Fortuna Giuseppe, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, 
Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, 
Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Tomaselli Edmondo, Tredicine Giordano, 
Valeriani Massimiliano e Vannini Scatoli Alessandro.  

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Marroni Umberto, Nanni Dario, 
Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, 
Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, 
Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Vigna Salvatore, 
Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Todini ha giustificato la propria 
assenza. 
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Comunica altresì che, a seguito dell’adozione di un provvedimento di interdizione dalla 
partecipazione ai lavori della seduta odierna, il Consigliere De Luca Athos non è presente in Aula. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 

Cutrufo Mauro e gli Assessori Aurigemma Antonello, De Palo Gianluigi, Ghera Fabrizio e 
Visconti Marco. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 28ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
  

 
28ª Proposta (Dec. G.C. del 12 marzo 2010 n. 17) 

 
Determinazioni di Roma Capitale in ordine alla situazione 
economico-patrimoniale dell'Agenzia per l'Energia di Roma denominata 
"Roma Energia" ed agli sviluppi futuri delle politiche energetiche 
dell'Amministrazione Capitolina. 

 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14 gennaio 2002, 

attraverso l’approvazione delle modifiche statutarie, è stata modificata la denominazione 
della già costituita “Agenzia per il risparmio energetico della V Circoscrizione del 
Comune di Roma” in “Agenzia per l’Energia di Roma denominata Roma Energia” 
(di seguito Agenzia) estendendo il territorio di riferimento delle attività della stessa dal 
V Municipio all’intero Comune di Roma; 

Che l’Agenzia è stata costituita da un nucleo di Soci fondatori comprendente il 
Comune di Roma, ACEA S.p.A., AMA S.p.A., ATAC S.p.A., Italgas S.p.A. e ATER di 
Roma (ex IACP di Roma) ed agenzie locali e Regionali finalizzate alla gestione 
dell’efficienza energetica e all’uso di energie rinnovabili; 

Che l’Agenzia ha partecipato a programmi finanziati dall’Unione Europea, insieme 
alle Agenzie per l’Energia Italiane ed Europee e aderisce alla Rete Europea di Agenzie 
Cittadine per l’Energia (Energy Cities) e alla Rete Italiana (Renael) proponendosi come 
struttura in grado di offrire una serie complessa di servizi legati all’attivazione da parte 
del Governo Nazionale o dell’Unione Europea di Programmi di finanziamento rivolti sia 
a utenti finali esperti nel campo dell’installazione e gestione di tecnologie che utilizzano 
fonti rinnovabili, sia a utenti finali non dotati di autonome capacità di intervento tecnico; 

Che a livello operativo l’Agenzia ha contribuito: 

− all’attuazione delle scelte in materia energetica operate a livello comunale; 
− alla realizzazione degli orientamenti e programmi sviluppati in sede nazionale e 

comunitaria; 
− alla promozione, presso gli imprenditori e i progettisti del settore delle costruzioni e 

presso gli utenti finali dell’energia, dell’utilizzo di tecnologie che ricorrono a fonti 
rinnovabili e della adozione di criteri progettuali e di tecniche di efficienza energetica; 

− alla organizzazione di iniziative di aggiornamento professionale e di formazione di 
tecnici e installatori; 

Che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 16 luglio 2007, ratificava le 
dichiarazioni di recesso dall’Agenzia pervenute dai Soci ACEA S.p.A., AMA S.p.A. e 
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ATAC S.p.A. e che, successivamente, l’Assemblea dei Soci tenutasi in data 18 luglio 
2007 deliberava la decadenza della Società Italgas S.p.A. dalla qualifica di socio 
dell’Agenzia; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2008 l’Agenzia è stata autorizzata 
a proseguire la propria attività sino alla scadenza del mandato del Consiglio di 
Amministrazione allora in carica; 

Che con successiva deliberazione n. 300 del 30 settembre 2009 la Giunta Comunale 
ha revocato il punto 2) della citata deliberazione n. 55/2008 in ordine alla fissazione di 
una data di scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia; 

Che la Giunta Comunale con medesimo provvedimento ha autorizzato il 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale a richiedere la convocazione di una 
successiva assemblea nel corso della quale l’Amministrazione avrebbe formulato i propri 
indirizzi sul futuro assetto amministrativo dell’Agenzia medesima; 

Che con Ordinanza del Sindaco n. 170 del 1° ottobre 2009 il Sindaco del Comune 
di Roma ha nominato il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
e con successiva Ordinanza Sindacale n. 176 del 20 ottobre 2009 ha designato un nuovo 
componente del Consiglio di Amministrazione, dando mandato alla successiva nomina in 
seno all’Assemblea dei Soci; 

Che con nota prot. n. 783 del 21 dicembre 2009 il Presidente dell’Agenzia Roma 
Energia ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 23 dicembre 2009 alle 
ore 17, in prima convocazione, e alle ore 18 in seconda convocazione, presso gli Uffici 
del Dipartimento X in Roma, P.zza di Porta Metronia 2, per deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 1.) approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e 2.) situazione 
economico-finanziaria: piano di risanamento e deliberazioni conseguenti; 

Che, vista la relazione al Bilancio consuntivo 2008 chiuso in data 31 dicembre 
2008, che ha registrato un disavanzo pari ad Euro 233.762,00, la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 486 del 30 dicembre 2009, ha ritenuto opportuno dare mandato al suo 
rappresentante in seno all’Assemblea di procedere all’approvazione del Bilancio relativo 
all’esercizio 2008 – previa acquisizione del parere favorevole in merito dal Consiglio di 
Amministrazione in carica – nonché a proporre all’Agenzia di convocare con urgenza una 
nuova adunanza nel corso della quale, a seguito di ulteriori approfondimenti sia di 
carattere tecnico-amministrativo che più eminentemente di natura politica, 
l’Amministrazione avrebbe formulato precisi indirizzi in ordine sia alla situazione 
patrimoniale e finanziaria che agli sviluppi futuri dell’Agenzia; 

Che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ad oggi in carica, visti il Bilancio 
consuntivo 2008 e la relazione di accompagnamento al Bilancio del precedente Presidente 
dell’Agenzia, Dott.ssa Sabrina Albanesi, entrambi approvati dall’allora CdA in carica 
nella seduta del 23 aprile 2009, e sentita la relazione del direttore dell’Agenzia 
Dott. Bruno Salsedo, nella seduta dell’8 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole al 
suddetto Bilancio consuntivo al fine di sottoporlo all’approvazione del Socio; 

Che, dunque, il rappresentante del Socio Comune di Roma, nel corso dell’adunanza 
assembleare ordinaria dei soci dell’Agenzia Roma Energia, tenutasi in data 8 gennaio 
2010, constatato che il Consiglio di Amministrazione in carica ha espresso parere 
favorevole alla proposta di Bilancio consuntivo 2008 e conformemente alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 486 del 30 dicembre 2009, ha approvato il Bilancio consuntivo 
2008 e, altresì, ha invitato il Presidente dell’agenzia ad inserire all’ordine del giorno della 
futura adunanza assembleare quanto richiesto dalla Giunta Comunale nella già citata 
deliberazione; 

Che, che con nota prot. n. 762 del giorno 11 febbraio 2010, il Presidente 
dell’Agenzia Roma Energia ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 
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5 marzo 2010 alle ore 17, in prima convocazione, e alle ore 18 in seconda convocazione, 
presso Via Gramsci, 53 in Roma, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.)  presentazione della situazione economico finanziaria al 31 dicembre 2009; 
2.) risanamento della situazione debitoria e sviluppi futuri dell’Agenzia: deliberazioni 

conseguenti; 

Che, successivamente, con nota del Presidente dell’Agenzia Roma Energia, 
acquisita agli atti del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Comune di Roma 
con prot. n. RL/2010/718, è stata riconvocata l’Assemblea dei Soci, con il medesimo 
ordine del giorno, in data 20 aprile 2010; 

Atteso che il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha predisposto il “Patto dei 
Sindaci” (Covenant of Mayors), un’iniziativa volta a coinvolgere attivamente le città 
europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale e che tale Patto 
prevede che le Città aderenti si impegnino a ridurre le emissioni di gas serra di oltre 
il 20% entro il 2020 e a tal fine si impegnino a preparare un Piano di Azione che indichi 
quali politiche e misure attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso; 

Che già in data 18 marzo 2009 la Giunta Comunale con la deliberazione n. 72 aveva 
approvato formalmente il “Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal Protocollo di Kyoto” e che nelle premesse di detta deliberazione si prevede 
espressamente l’istituzione di un “Osservatorio Ambientale sui cambiamenti climatici” in 
seno al Dipartimento X (attuale Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Urbano e 
Promozione dello Sport); 

Che nelle premesse di detta deliberazione si prevede che l’“Osservatorio 
Ambientale sui cambiamenti climatici” sarà costituito da personale in forza al 
Dipartimento X e con figure individuate o da individuare tra le rilevanti professionalità 
presenti presso gli Enti Pubblici di Ricerca – ENEA – CNR, le Università, e le 
professionalità che di volta in volta dovessero rendersi necessarie al raggiungimento dei 
propri obiettivi; 

Che nelle premesse di detta deliberazione si prevede, inoltre, che il su citato 
Osservatorio abbia compiti in materia di acquisizione dei dati necessari per l’inventario 
base delle emissioni climalteranti a Roma, curando i rapporti con gli Enti e le Istituzioni 
detentori dei dati, di supporto alle strategie di mitigazione e adattamento e di verifica 
della realizzazione delle azioni previste in tema di sostenibilità energetica ed ambientale; 

Che nelle premesse di detta deliberazione si puntualizza, inoltre, come con 
successivo atto si provvederà alla formale definizione dei compiti e della composizione 
dell’Osservatorio medesimo e che il supporto all’attività dell’Osservatorio verrà 
assicurato dalle UU.OO. del Dipartimento competenti in materia; 

Che, successivamente, il 18 giugno 2009 il Consiglio Comunale ha deliberato di 
approvare l’adesione del Comune di Roma al “Patto dei Sindaci”, impegnandosi a 
realizzare quanto in esso previsto; 

Che conseguentemente l’Osservatorio di cui sopra avrà il compito, tra gli altri, di 
redigere il Piano d’Azione per il Covenant of Mayors e di preparare i Piani d’Azione 
afferenti alle tematiche dei cambiamenti climatici, delle emissioni climalteranti e della 
produzione e dell’uso sostenibile dell’energia, compresi i compiti di informazione e 
promozione su tali tematiche, diffusione delle buone pratiche e predisposizione di audit 
energetici; 

Considerato che, a seguito dei necessari approfondimenti di natura 
tecnico-amministrativa svolti in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria dai 
competenti Uffici dell’Amministrazione è emerso come si sia oramai configurata la 
fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 15 dello Statuto dell’Agenzia, essendo divenuto 
insufficiente il patrimonio della stessa – ad oggi è risultante negativo per Euro 220.103,00 



 5 

– e, dunque, non idoneo a garantire il conseguimento degli scopi sociali di cui 
all’articolo 2 dello stesso Statuto, come si evince dalla stessa Relazione del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione al Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2009, il quale 
chiude, tra l’altro con una perdita netta di gestione pari ad Euro 207.116,00; 

Che, già in data 15 giugno 2006, l’Agenzia per le Entrate – Direzione Regionale del 
Lazio, ha comunicato con prot. n. 03932 il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione 
dall’Anagrafe delle Onlus per insussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 10 del 
D.Lgs. n. 460/1997 facendo venir meno ex tunc i relativi benefici fiscali a carico 
dell’Agenzia; 

Che a seguito della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle 
dichiarazioni di recesso dall’Agenzia pervenute dai Soci ACEA S.p.A., AMA S.p.A. e 
ATAC S.p.A. nonché della deliberazione da parte dello stesso Consiglio circa la 
decadenza della Società ltalgas dalla qualifica di socio dell’Agenzia, l’ATER con nota 
prot. n. 59638 del 21 ottobre 2010 ha comunicato il proprio recesso dall’Associazione 
Roma Energia, a seguito del quale – ad oggi – il Comune di Roma risulta l’unico 
associato; 

Che, all’Organo Assembleare dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 punto 
j) dello Statuto dell’Agenzia, spetta deliberare in merito allo scioglimento 
dell’Associazione nonché circa le modalità da adottare per la sua liquidazione e la 
eventuale devoluzione del patrimonio; 

Visto l’art. 15 comma secondo dello Statuto dell’Agenzia il quale stabilisce che lo 
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con le maggioranze 
previste all’art. 6, la quale provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori; 

Che i compiti propri dell’Agenzia Roma Energia possono essere ricompresi nel 
mandato dell’ “Osservatorio Ambientale sui cambiamenti climatici” la cui istituzione è 
stata già disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 18 marzo 2009; 

Che, solo successivamente, nel corso delle attività realizzate dall’Osservatorio 
Ambientale sui cambiamenti climatici potrà essere valutata l’eventuale opportunità della 
costituzione di un nuovo soggetto societario che svolga attività strumentali 
all’Amministrazione nel campo della riduzione delle emissioni climalteranti e dell’uso 
sostenibile dell’energia il cui specifico mandato potrà essere definito solo alla luce 
dell’esperienza maturata dall’Osservatorio su menzionato; 

Che, in ordine all’eventuale costituzione di un nuovo soggetto societario che svolga 
attività strumentali all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 4 luglio 
2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, sarà necessario valutare 
preventivamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità per il perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune di Roma, come disposto dall’art. 3, comma 28, della 
legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

Che, una volta espletata la suddetta verifica, occorrerà altresì verificare che, ai sensi 
dell’art. 29 comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la società sia costituita nel 
rispetto di condizioni di economicità e venga finalizzata all’ottenimento di benefici tra cui 
quelli derivanti dalla riduzione dei costi e di verificabili vantaggi economici; 

Che, a tal fine, sarà pertanto opportuno valutare attentamente la natura giuridica 
dell’eventuale nuovo soggetto nonché, previa acquisizione di un articolato studio di 
fattibilità di carattere pluriennale, valutare accuratamente la sussistenza delle condizioni 
atte a garantire un quadro certo circa l’economicità e la sostenibilità di lungo periodo del 
costituendo soggetto societario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale che 
finanziario; 

Che, pertanto, considerato quanto sopra espresso, l’Amministrazione Capitolina 
ritiene opportuno dare mandato al rappresentante di Roma Capitale in seno all’Assemblea 
dell’Agenzia, sentito il parere del Collegio Sindacale, di procedere alla messa in stato di 
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liquidazione dell’Agenzia nonché di procedere alla nomina di un liquidatore al fine di 
esperire al riguardo tutte le conseguenti e necessarie attività previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e Statutarie; 

Che è stata prevista sul progetto di Bilancio 2010 del Comune di Roma la presunta 
perdita quantificata in Euro 220.103,00 pari al valore negativo del patrimonio netto 
dell’Agenzia Roma Energia alla data del 31 dicembre 2009; 

 
Atteso che in data 5 marzo 2010 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e 

Controllo del “Gruppo Comune di Roma” – Sviluppo Economico Locale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                 F.to: I. Paniccia”; 
 
Che in data 5 marzo 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del 

Verde Urbano e Promozione dello Sport ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore                                                                             F.to: P. Giuntarelli”; 
 
Che in data 5 marzo 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 
18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                                         F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

Che le Commissioni Consiliari Permanenti I e IV, nella seduta congiunta del 
14 aprile 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; 

Visti i pareri dei Dirigenti responsabili dei Servizi interessati, espressi, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

− di dare mandato al rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno 
all’Assemblea dei Soci dell’Agenzia “Roma Energia”, sentito il parere del Collegio 
Sindacale; 

− di procedere alla messa in stato di liquidazione dell’Associazione “Roma Energia” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 punto j) dello Statuto; 

− di procedere alla nomina di un liquidatore ai sensi e per gli effetti degli art. 7 punto j) 
e 15 comma secondo dello Statuto nonché delle ulteriori disposizioni di legge vigenti. 
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L’“Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici”, istituito in seno al Dipartimento 
“Tutela Ambientale del verde urbano e promozione dello sport”, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 72 del 18 marzo 2009, avvalendosi in via prioritaria del personale 
dipendente, presente e transitato presso la precedente Agenzia, conservando la 
professionalità acquisita dagli stessi, provvederà, oltre ai compiti allo stesso attribuiti con 
il citato provvedimento, ad approfondire e studiare nuove e possibili strategie 
tecnico-operative volte alla: 

a) riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;  

b) produzione ed all’uso sostenibile dell’energia; 

c) pianificazione e divulgazione attraverso i canali (sito, stampa, etc.) a disposizione di 
Roma Capitale, di azioni per la riduzione dei consumi energetici;  

d) produzione di fonti rinnovabili. 
 
L’“Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici”, sulla base degli studi e degli 
approfondimenti tecnici allo stesso affidati, elaborerà dei piani attuativi e soluzioni 
alternative al fine di rendere la città di Roma più vivibile dal punto di vista 
dell’inquinamento atmosferico, in materia ambientale, da sottoporre all’approvazione dei 
competenti Organi dell’Amministrazione Capitolina. 

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, l’Osservatorio ambientale sui 
cambiamenti climatici potrà avvalersi del personale, beni, mezzi e know how 
dell’Agenzia Roma Energia, con prevalenza rispetto ad altri soggetti nell’ambito della 
proposta di liquidazione. 
 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 33 voti favorevoli, 3 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Alzetta, Quadrana, Smedile e Vigna. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi,  
Cochi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, 
Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Orsi, Panecaldo, Pelonzi, Piccolo, Pomarici, 
Quadrana, Quarzo, Rocca, Santori, Siclari, Smedile, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli 
e Vigna. 

 
La presente deliberazione assume il n. 17. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 28 marzo 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 


