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Deliberazione n. 18
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2011
VERBALE N. 26
Seduta Pubblica del 18/19 aprile 2011
Presidenza: POMARICI - PICCOLO
L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì diciotto del mese di aprile, alle ore 15,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 14/15 aprile, tolta per mancanza del numero legale,
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
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 16,45 – il Presidente POMARICI dispone che si
proceda al secondo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24
Consiglieri:
Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo,
Cianciulli Valerio, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo
Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico,
Masino Giorgio Stefano, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Storace Francesco,
Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Vigna
Salvatore.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Casciani
Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, Ferrari Alfredo,
Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia,
Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele,
Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana
Gianluca, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco,
Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano,
Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria
assenza.
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 Antoniozzi Alfredo, Aurigemma Antonello, Bordoni Davide,
Corsini Marco, Gasperini Dino e Ghera Fabrizio.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 178ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

178ª Proposta (Dec. G.C. del 24 novembre 2009 n. 109)
Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio
XIII.
Premesso che la legge 5 maggio 2009 n. 42, reca, in via transitoria, la disciplina per
la prima istituzione delle città metropolitane;
Che la medesima legge in sede di prima applicazione, fino all’attuazione della
disciplina delle città metropolitane, detta norme transitorie sull’ordinamento, anche
finanziario di Roma Capitale;
Che in virtù della suddetta legge oltre a quelle già spettanti al Comune di Roma,
sono attribuite a Roma Capitale ulteriori funzioni amministrative, il cui esercizio sarà
disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio Comunale che assume la
denominazione di Assemblea capitolina;
Che l’istituzione della città metropolitana nonché l’istituzione di Roma Capitale
comporterà una ridefinizione della delimitazione territoriale degli attuali confini del
Comune di Roma, un nuovo assetto ordinamentale governativo e l’inevitabile
trasformazione dei Municipi in diverse realtà territoriali;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 42 comma 2 punto d) del Decreto Legislativo
n. 267/2000 “il Consiglio Comunale ha competenza in materia di istituzione, compiti e
norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione”;
Considerato che l’art. 26 del vigente Statuto del Comune di Roma stabilisce che “il
Comune riconosce e valorizza l’autonomia dei Municipi, quali organismi di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi nonché di esercizio delle funzioni
conferite dal Comune e dagli altri livelli istituzionali ed adegua, conseguentemente, la
propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento” e che “ulteriori funzioni
possono essere conferite ai Municipi con deliberazione consiliare”;
Rilevato che in virtù della tradizionale vocazione autonomistica del Municipio XIII
e delle caratteristiche geografiche, storiche, urbanistiche del suo territorio, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 281/1992, fu deliberato il “Regolamento
speciale del decentramento nella Circoscrizione XIII”;
Che, secondo quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
5 giugno 2008, contenente le linee programmatiche di governo dell’Amministrazione
Comunale, per il mandato 2008/2013, occorre una decisiva valorizzazione della
poliedrica risorsa del Mare della Capitale, attraverso la predisposizione di un canale
privilegiato per l’attuazione di una effettiva autonomia gestionale di Ostia e del Litorale;

3

Che, per collocare adeguatamente questa realtà territoriale in ambiti e scenari
internazionali ed in linea con le politiche di sviluppo economiche, imprenditoriali ed
occupazionali in atto nell’intera capitale, è necessario realizzare un’adeguata
riqualificazione del waterfront e delle aree pubbliche del Lungomare di Ostia e la
definitiva messa a regime del Piano di Utilizzazione degli Arenili, fino ad oggi rimasto
inattuato;
Che si ritiene di dover creare i presupposti affinché il Municipio XIII divenga un
polo di sviluppo sia dal punto di vista turistico che economico e nel contempo sia in grado
di adottare scelte e soluzioni più rispondenti alle necessità ed aspettative locali;
Che si ritiene, pertanto, di approvare un regolamento che, nel rispetto della legge,
dello Statuto e degli altri regolamenti comunali, permetta al Municipio XIII, di godere
delle condizioni di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale adeguate a
rappresentare la propria comunità territoriale, curarne gli interessi e promuoverne lo
sviluppo, nell’ambito dell’unità di Roma Capitale, tutelando e valorizzando le risorse
ambientali e naturalistiche;
Atteso che in data 24 novembre 2009 il Capo di Gabinetto, ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto.
Il Capo di Gabinetto

F.to: S. Gallo”;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta, in data 30 novembre 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio XIII per l’espressione del
parere da parte del relativo Consiglio;
Che il Consiglio del Municipio, con deliberazione in atti, ha espresso parere
favorevole con le seguenti richieste:
1. all’art. 3, comma 1, inserire, dopo la parola “urbanistica”, le parole “attività
produttive”;
2. all’art. 18, aggiungere il seguente comma 3: “Entro sei mesi dalla data di
approvazione della presente deliberazione, l’Amministrazione Comunale provvederà,
sulla base della proposta formulata dal Municipio XIII, alla definizione del nuovo
assetto organizzativo, che comporterà l’assegnazione di nuove risorse umane,
finanziarie e strumentali, in attuazione del precedente comma 1”;
Che la Giunta Comunale, nella seduta del 24 febbraio 2010, ha rappresentato quanto
segue:
1. la richiesta non viene accolta in quanto con deliberazione della Giunta Comunale
n. 261 del 7 agosto 2009, recante il nuovo modello organizzativo della macrostruttura
comunale, dei ruoli e delle funzioni della dirigenza, sono state apportate sostanziali
modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Amministrazione. In particolare, questo nuovo contesto organizzativo costituisce
l’avvio di un ampio e complesso processo di sviluppo dell’attuale livello di
decentramento e autonomia municipale, in cui le strutture di linea centrali, individuate
sulla base delle grandi aree di intervento in cui si esplica l’azione politico-
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amministrativa del Comune, svolgono una prevalente attività di programmazione,
coordinamento, monitoraggio e controllo, mentre le strutture di linea territoriali
assumono, quali organismi di prossimità, le funzioni essenziali di organizzazione e
gestione dei servizi erogati alla cittadinanza, nonché quelle di rilevazione delle istanze
e delle esigenze del territorio, anche apportando specifici contributi nella fase di
programmazione. In tal senso, si ritiene opportuno conservare in capo alla struttura
centrale di linea le attività di programmazione in materia di attività produttive, tenuto
conto, peraltro, che il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato
con deliberazione n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i., con riguardo a tali materie pone
già in capo al Municipio i procedimenti di esercizio di vicinato, il rilascio di
autorizzazioni per gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie non superiore a
600 mq., i procedimenti concernenti alcune delle attività commerciali insistenti su
aree pubbliche, l’istituzione-ubicazione e spostamento dei mercati saltuari;
2. la richiesta non viene accolta in quanto i termini per l’avvio e per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo del Municipio XIII, nonché per l’assegnazione di ulteriori
risorse umane, finanziarie e strumentali, sono strettamente collegati alle necessarie
attività istruttorie dei competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina di cui,
pertanto, non si può predeterminare con esattezza la conclusione entro sei mesi
dall’adozione della deliberazione di cui trattasi;
Che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 3 febbraio 2010, ha
espresso parere favorevole all’unanimità;
Visto il parere tecnico del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di
regolarità contabile del Dirigente della II Direzione Bilanci, espressi, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di approvare il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel
Municipio XIII, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 9 contrari.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alzetta, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Luca A.,
De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino,
Mollicone, Onorato, Orsi, Ozzimo, Pelonzi, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Santori,
Smedile, Stampete, Todini, Tomaselli, Tredicine e Vannini Scatoli.
La presente deliberazione assume il n. 18.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI – S. PICCOLO

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 18/19 aprile 2011.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

