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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 2 Aprile 2015) 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 2 del mese di Aprile alle ore 9,30 
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica previa 
trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Telch Anna 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n.20  
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Pietrosanti Antonio  
Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Politi Maurizio  
Callocchia Angelo Giuliani Claudio Procacci Andrea  
Carella Marco Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele  
Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Saliola Mariangela  
Di Cosmo David Lostia Maura Santilli Sandro  
Fabbroni Alfredo Piccardi Massimo   
    
Risultano assenti i Consiglieri: De Angelis Emiliano, Marchionni Maria, Pacifici Walter, 
Salmeri Salvatore. 

 
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 

sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza 
e designa quali scrutatori i Consiglieri Politi Maurizio, Federici Maria Pia e Piccardi 
Massimo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 16 
 
 

 

Modifiche ed integrazioni  alla Delibera n. 15 del 31 Marzo 2014. 
Regolamento del Consiglio Municipale. 

 
 



 
 

 

 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 15 del 31 Marzo 2014 è stato approvato 
– in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
s.m.i. – il Regolamento del Consiglio Municipale; 

Che l’Assemblea Capitolina con Deliberazioni n. 2 e 3 del 30 Gennaio 2015 ha 
approvato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale; 

Che le novellate disposizioni regolamentari contenute nelle Delibere dell’Assemblea 
Capitolina devono trovare un coerente riflesso nei Regolamenti Municipali pur nel 
rispetto dell’autonomia dei Municipi e della loro normazione;  

Che l’art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) disciplina il  
diritto di informazione stabilendo che “Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale e  
Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di 
legge o per effetto di una  temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne 
vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal  Regolamento, in quanto la loro 
diffusione può  pregiudicare il diritto alla riservatezza  delle persone, dei Gruppi o delle 
Imprese”; 

Considerato che l’art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Principio 
generale di trasparenza) prevede che “La trasparenza è intesa come accessibilità 
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche  
Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle  funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 

Che le disposizioni contenute nell’art. 82, comma 11 del TUEL  collegano la possibilità 
di gettonare le presenze  negli organismi collegiali ad una partecipazione  effettiva, i cui 
termini e modalità sono appunto demandati alla disciplina del regolamento; 

Che le modifiche introdotte dalle sopra citate Delibere n. 2 e 3 dell’Assemblea 
Capitolina  rendono ora necessario, per procedere alla corresponsione del gettone, che 
la presenza dei Consiglieri, debitamente registrata a verbale, si protragga, anche in via 
non continuativa, per almeno la metà della durata della seduta o per venti minuti 
consecutivi; 

Che l’art. 90 del Regolamento del Consiglio Municipale  “Compilazione e contenuto dei 
processi verbali” prevede,  che: “I processi verbali delle sedute debbano indicare i nomi 
dei presenti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle 
deliberazioni e di ogni altro atto, a contenuto dispositivo o di mero indirizzo, trattato nel 
corso della seduta nonché il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta 
nonché i nominativi degli astenuti”; 

Che pertanto  è necessario prevedere all’art. 90 del Regolamento del Consiglio 
Municipale anche i nomi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro ogni 
proposta;  anche ove tale proposta non riguardi un atto deliberativo ma in tutti i casi in 
cui  si dia luogo ad una votazione (Risoluzioni, mozioni, modalità di svolgimento lavori 
ecc.);  

 

Vista la fase procedurale della Commissione Bilancio che nella seduta del 17 Marzo 
2015 ha espresso all’unanimità parere favorevole; 



 
 

 

Considerato che in data 18 Marzo 2015 il Direttore del Municipio dott.ssa Tiziana Orsi, 
quale responsabile del servizio, 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 e s.m.i. si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica   della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto”. 

 Il Direttore                F.to Dott.ssa Tiziana Orsi 

 

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del 
presente provvedimento; 

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

 

.              IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

 

DELIBERA 

 

Di modificare ed integrare la Delibera n. 15 del 31 Marzo 2014 relativa al  Regolamento 
del Consiglio Municipale così come di seguito indicato: 

Art. 21 – 1 Comma: eliminare al secondo rigo la parola “effettiva” ed inserire dopo la 
parola “speciali” un ulteriore capoverso: 

“Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere è necessaria la sua 
presenza anche non continuativa, per almeno  metà della durata della seduta 
attestante dal verbale della stessa, ovvero per almeno venti minuti consecutivi” 

Art. 77 – Comma 6  aggiungere alla fine del comma: “Le sedute delle Commissioni 
devono rimanere aperte per il tempo necessario alla trattazione del loro oggetto. Le 
sedute in ogni caso devono ritenersi chiuse alla prima mancanza del numero legale”. 

Comma 11  inserire alla fine del comma: Nei cinque giorni successivi all’approvazione 
dei verbali, questi debbono essere pubblicati sul sito Istituzionale; 

Art. 90 -  alla fine del primo comma inserire: “Nel verbale delle riunioni del Consiglio e, 
per estensione, delle Commissioni devono essere indicati, oltre ai nomi dei Consiglieri 
astenuti, anche i nomi dei Consiglieri che votino a favore o contro ogni proposta, anche 
ove tale proposta non riguardi un atto deliberativo in senso stretto, ma in tutti i casi in 
cui si dia luogo ad una votazione (es. modalità di svolgimento lavori ecc:). 

 (O M I S S I S)  

 Non sorgendo ulteriori  osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti alla  votazione della suestesa proposta di deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 



 
 

 

Presenti 20 – Votanti 18 – Maggioranza  10 

Voti favorevoli 14 

Voti Contrari  4 

Astenuti 2   (Piccardi e Ciccocelli).   

 Hanno espresso voto favorevole  i Consiglieri Boccuzzi, Callocchia, Carella, 
Pietrosanti, Saliola, Liotti, Lostia, Santilli, Fabbroni, Procacci, Di Cosmo, Federici, 
Ferretti, Piccardi. 

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Rinaldi, Politi, Arioli e Giuliani. 

 Approvata a maggioranza 

La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il n.  

16.  

(O M I S S I S) 

      IL PRESIDENTE 

   (Antonio Pietrosanti) 

                                                        IL SEGRETARIO 

                     (Anna Telch) 

 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 5 Marzo 2015. 

 

Roma, Municipio V……………………         

       IL SEGRETARIO 


