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Prot OhN'SJ.J.S.Z,.,

L'anno 2015 il giorno di martedì 26 del mese di maggio 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 Anna Teresa Pistore F.E. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori: COZZA, OTTAVI (dalle ore 11,10), PARIS (dalle ore 11,32)

Alle ore 10,20 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 15 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, FOGLIETTA,
GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA,
TRICOLI, ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, ERBAGGI, GIANNI, MASSARI, MELE, POLETTO,
RIBERA, ROLLO, RUGGERI.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele TORQUATI (dalle ore 11,00)

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: MOSIELLO, PICA, MOCCI

Alle ore 10,25 il Consiglio è sospeso per permettere al pubblico di intervenire.

Alle ore 10,45 viene effettuato l'appello e rispondono 18 Consiglieri:

CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, FOGLIETTA, GIACOMINI,
MARTEGANI, MARTORANO, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, RIBERA,
ROLLO, TRICOLI, ZOTTA.

Alle ore 10,46 entra in aula il Cons. Massari.

Il Presidente del Consiglio comunica che, considerata l'assenza del Presidente del Municipio, le
question time saranno esposte nella prossima seduta.

Il Cons. Calendino solleva nuovamente la questione dell'illegittimità della votazione per appello
nominale senza che vi sia richiesta scritta; chiede se è pervenuta risposta scritta da parte del
Segretario d'aula come aveva richiesto nella seduta del 16/4/2015 e ribadisce la sua posizione che
le eventuali modifiche devono essere recepite dal regolamento del Municipio.



Il Presidente Chirizzi asserisce che nella seduta di Consiglio del 16/4/2015, il Segretario d'aula si
era espresso molto chiaramente e conferma il parere che la modifica deve essere recepita anche
in sede decentrata considerato il rango di fonte sovraordinata e comunque sarà opportuno
l'adeguamento dei regolamenti municipali.

Il Cons. Calendino per le motivazioni su esposte dichiara che si asterrà dalla votazione per I'
approvazione dei verbali.

Il Cons. Erbaggi interviene per chiedere se è possibile variare l'ordine del giorno anticipando la
discussione del documento sul trasporto che è stato oggetto di interventi del pubblico presente.

Il Presidente Chirizzi afferma che essendoci solo una deliberazione si può proseguire senza
nessuna variazione.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI : n. 10-11-12/2015

Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali

Voti favorevoli n. 13 nessun contrario astenuti n. 6 (Calendino, Erbaggi, Giacomini, Mocci,
Casasanta, Foglietta)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Individuazione delle aree presenti nel territorio del Municipio XV in cui istituire piani di
massima occupabilità.

Il Cons. Pica dichiara che questo documento è un passo importante e ringrazia tutta la
Commissione Commercio, che presiede, e tutte le forze politiche con le quali attraverso la
dialettica si è raggiunta la condivisione.

Alle ore 11,00 entra in aula il Presidente Torquati.

Il Cons. Pica precisa che c'è stata la forte volontà di incontrare tutte le parti interessate
all'argomento (esercenti, cittadini, comitati ecc.) per ascoltare le esigenze ed anche le proposte.
Ribadisce che questo percorso ha sancito un nuovo criterio e cioè che possibile realizzare nuove
regole ascoltando tutti. Il Cons. Pica conclude ringraziando tutti i colleghi che hanno collaborato e
invitandoli a votare favorevolmente.

Il Cons. Pandolfi informa, ai sensi deH'art.42 del Regolamento di consiglio del municipio, la
costituzione del Gruppo Consiliare Territorio e Gente formato dai Cons. Pandolfi e Giacomini. Il
Presidente del nuovo Gruppo consiliare è il cons. Pandolfi.
Il consigliere afferma che è necessario regolamentare per combattere il commercio abusivo e
asserisce che questa deliberazione è un ottimo inizio per raggiungere l'obiettivo e conferma il suo
voto favorevole. Il cons.Pandolfi conclude ringraziando il Presidente della Commissione
Commercio per il massimo impegno profuso nel cercare la convergenza verso tutti.



Il Cons. Calendino ringrazia per il lavoro svolto dalla Commissione Commercio ed anticipa la sua
dichiarazione di voto favorevole. Il consigliere puntualizza che i piani di massima occupabilità sono
stati inseriti nel programma della Giunta ed il problema viene affrontato dopo due anni tramite la
Commissione Commercio che si è fatta carico della questione; spera che il Presidente del
Municipio dia vero impulso per il raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre chiede al Presidente di fare
chiarezza rispetto al fatto che il Campidoglio, nella proposta di deliberazione su commercio nella
città storica, non abbia tenuto conto della parte di città storica del XV Municipio quale è Ponte
Milvio.

Il Cons. Mocci si dichiara favorevole, ma chiede sia rivisto un passaggio nel dispositivo
relativamente all' ortografia e chiede di specificare il significato di "rilevatori esterni"

Il Cons. Pica risponde al Cons. Calendino e conferma che già chiesto al Cons.Corsetti di chiarire i
dubbi in merito alla proposta di deliberazione su commercio nella città storica in quanto, essendo
d'accordo con il cons. Calendino, ritiene che Ponte Milvio debba essere inserito nella
deliberazione.

Il cons. Pica specifica che in commissione è stato concordato, anche con la UOT, che è
necessario avvalersi di rilevatori esterni a costo zero o comunque a costi irrisori che attualmente
non sono quantificabili; precisa altresì che il lavoro di programmazione ed organizzazione è già
pronto. Si dichiara favorevole ad autoemendare come indicato dal Cons. Mocci.

Alle ore 11,10 entra in aula L'Ass. Ottavi.

omissis

Il Cons. Mocci dichiara di essere d'accordo con il Cons. Pica e sottolinea che bisogna
salvaguardare il lavoro svolto in modo corretto e preciso indipendentemente dai costi.

Il Cons. Pandolfi esprime il suo accordo con il cons. Mocci, anche rispetto alle modifiche auto
emendate.

Il Presidente Torquati interviene per ringraziare il lavoro svolto dalla Commissione apprezzando
l'aspetto relativo al coinvolgimento di tutte le parti interessate all'argomento.

Alle ore 11,30 il Cons. Paccione esce dall'aula.

Non essendoci altri argomenti, il Presidente Chirizzi pone in votazione il documento che con:

voti favorevoli n. 19 (Calendino, Casasanta, Cavini, Chirizzi, Erbaggi, Foglietta, Giacomini,
Martegani, Martorano, Massari, Mocci, Mosiello, Pandolfi, Pica, Ribera, Rollo, Torquati, Tricoli,
Zotta)

Nessun contrario

Nessun astenuto

Il documento è approvato e assume il numero 23.

Alle ore 11,32 entrano in aula il Cons. Paccione e l'Ass. Paris.



L'aula vota l'immediata eseguibilità con n. 20 voti favorevoli

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

3. Adeguamento degli itinerari e della frequenza delle linee di trasporto npubblico di superfice
nel quadrante Labaro-Saxa Rubra-Prima Porta-Valle Muricana. ( prop.Conss. Chirizzi,
Cons. Giacomini).

Alle ore 11,37 la Cons. Casasanta esce dall'aula ed il Cons. Vice-presidente del consiglio Erbaggi
assume la Presidenza per dar modo alla Cons. Chirizzi di illustrare il documento.

Il Cons. Giacomini dichiara che ha sottoscritto il documento in quanto profondamente convinto che
la popolazione di quei quartieri hanno diritto ad essere maggiormente serviti dal trasporto pubblico
e naturalmente voterà a favore.

La Cons. Chirizzi espone il documento ed informa che i cittadini protestano ed insieme a diversi
comitati hanno raccolto firme per portare avanti la loro protesta. Ribadisce che nel nostro territorio
vi sono zone abbandonate ed altre dove la frequenza degli autobus è scarsa, la consigliera ritiene
che non sia accettabile, per andare al lavoro o a scuola un'attesa del bus di 50 minuti. Auspica
che tutto il consiglio approvi il documento ed il problema non rimanga in carico solo all'assessore
Paris.

La Cons. Zotta si associa ai ringraziamenti dei cittadini nei confronti della cons. Chirizzi. Conferma
che c'è stato un taglio netto ed importante delle linee TPL e ritiene che si debba fare un'azione di
forza. La consigliera propone che vi siano incontri e discussione con i cittadini e comitati per cui
ritiene che la proposta di risoluzione ritorni in Commissione.

Alle ore 11,50 la Cons. Chirizzi riassume la presidenza del consiglio.

Il Cons. Erbaggi ricorda che a settembre 2014 c'era accordo unanime nel respingere la modifica
del TPL in quanto avrebbe causato seri problemi ai cittadini; oggi si prende atto dei "seri problemi",
ma ritiene che vi siano spazi limitatissimi di azione, se non nulli.

La Cons. Foglietta esprime il suo accordo con il cons. Erbaggi e afferma il grave errore fatto l'aver
approvato quel documento a settembre 2014, ritiene ora che si debba salvare il salvabile
considerando che i cittadini sono esasperati.

Il Cons. Calendino esprime il suo accordo al rinvio in commissione della proposta in discussione
specificando che non è una bocciatura del documento. Ritiene opportuno che la Commissione
Mobilità inviti cittadini e comitati per ascoltare soluzioni e discutere con l'obiettivo di giungere ad
una proposta concreta che possa essere recepita.

Alle ore 12.00 il Cons. Erbaggi sostituisce il Presidente del Consiglio cons. Chirizzi.
Il Cons. Calendino ritiene inoltre che il lavoro di ricognizione deve essere fatto con ATAC e chiede
di andare in votazione per il rinvio del documento in Commissione.



La cons. Chirizzi interviene sull'ordine dei lavori per ribadire che sono stati approvate altre
proposte di risoluzione senza il parere di commissione quindi dichiara la sua contrarietà al rinvio in
commissione.

Il Presidente Torquati sull'ordine dei lavori interviene per suggerire di sentire l'ass. Paris, che ad
inizio discussione non era presente, prima di andare in votazione.

Il Cons. Calendino sull'ordine dei lavori ritiene che l'ass.Paris possa intervenire, ma dopo la
votazione.

Il Presidente del Consiglio Erbaggi chiede di procedere alla votazione del rinvio del documento in
Commissione Mobilità.

Voti favorevoli n.13 ( Calendino, Cavini, Martegani, Martorano, Massari, Mosiello, Paccione, Pica,
Ribera, Rollo, Torquati, Tricoli, Zotta)

Contrari n. 5 ( Chirizzi, Erbaggi, Giacomini, Mocci, Pandolfi)

Astenuti n. 1 (Foglietta)

La proposta è rinviata in Commissione.
Alle ore 12,10 escono dall'aula i conss. Tricoli- Pandolfi- Giacomini

MOZIONI

4. Pubblicazione sul sito Municipale informazioni servizio chiamataxi ( prop. Cons. Calendino)

Il Cons. Calendino espone il documento e chiede che il servizio venga pubblicato sul sito.
omissis

L Ass. Paris suggerisce al proponente che venga inserito sul sito, la pubblicazione del servizio di
car-sharing,che sarà in funzione imminentemente,

Alle ore 12,15 i Cons. Mosiello e Massari escono dall'aula.

Il Cons. Calendino proponente del documento si dichiara favorevole e modifica con
autoemendamento.

Il Cons. Paccione ringrazia il proponente e auspica che il portale del Municipio diventi una vera e
propria vetrina di tutti i servizi presenti nel nostro territorio.

Il Presidente del Consiglio sostituisce Mosiello con la Cons. Rollo nel ruolo di scrutatore.

Non essendoci ulteriori argomenti, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che
con:

Voti favorevoli n. 14 (Calendino, Cavini, Chirizzi, Erbaggi, Foglietta, Martegani, Martorano, Mocci,
Paccione, Pica, Ribera, Rollo, Torquati, Zotta)



Nessun contrario

Nessun astenuto

Il documento è approvato e assume il n. 6

Alle ore 12,20 esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiude il Consiglio.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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