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CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV ^ *•"»• '0

VERBALE N. 14/2015

L'anno 2015 il giorno di mercoledì 03 del mese di giugno alle ore 10.00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica, ad urgenza, 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 il F.É. Pistore Anna Teresa del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori: Cozza (ore 10,58)

Alle ore 10.20 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 10 Consiglieri: CALENDINO - CASASANTA - CHIRIZZI - GIACOMINI -
MARTORANO - MOCCI - MOSIELLO - PANDOLFI - PICA - ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CAVINI - ERBAGGI - FOGLIETTA - GIANNI -
MARTEGANI - MASSARI - MELE - PACCIONE - POLETTO - RIBERA - ROLLO - RUGGERI -
TRICOLI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara che sarà effettuato un nuovo appello tra 15 minuti

Alle ore 10.35 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 13 Consiglieri: CALENDINO - CASASANTA - CHIRIZZI - GIACOMINI -
MARTORANO - MASSARI - MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - RIBERA
- ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CAVINI - ERBAGGI - FOGLIETTA - GIANNI -
MARTEGANI - MELE - POLETTO - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI

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 - ZOTTA

Giustifica l'assenza della Consigliera MARTEGANI

Alle ore 10.36 entra il Consigliere Ruggeri
Omissis

Il Presidente Chirizzi informa l'aula che è pervenuto un documento fuori sacco a firma del cons.
Mocci avente per oggetto "Voragine via stazione di cesano - realizzazione bypass temporaneo " e
ne dà lettura. Il Presidente chiede all'aula se ci sono opposizioni all'inserimento neil'odg della
seduta. La Cons. Martorano interviene e si oppone all'inserimento del documento.

Il Presidente Chirizzi alle ore 10.42 sospende il Consiglio per permettere l'intervento del pubblico
presente.

Alle ore 10.57 il Presidente Chirizzi dispone che sia effettuato l'appello



Rispondono n. 16 Consiglieri: CALENDINO - CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI -
MARTORANO - MASSARI - MELE - MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA -

RIBERA - RUGGERI - ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - ERBAGGI - FOGLIETTA - GIANNI - MARTEGANI
- POLETTO - ROLLO - TRICOLI

Alle ore 10.58 entra l'Assessore Cozza

Inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Espressione parere: Proposta n. 15/2015 (di iniziativa della Commissione Capitolina
Permanente IX) Integrazione e modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36
del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto: "Disciplina di tutela e riqualificazione delle attività
commerciali ed artigianali nel perimetro della Città Storica", così come modificata dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7/8 ottobre 2009. (Prot. N. RC/28087/2014)

Il Consigliere Pandolfi interviene sull'ordine dei lavori e domanda come fare ad avere le risposte
alle question time considerato che puntualmente il Presidente non è presente in aula e chiede al
Presidente del Consiglio di farsi garante nel risolvere questo problema.

Il Consigliere Calendino conferma quanto detto dal collega Pandolfi ed aggiunge che anche le
interrogazioni a risposta scritta non hanno avuto riscontro. Il Cons. Calendino pone la domanda
"che trasparenza è?"

Il Presidente Chirizzi si farà carico della questione emersa.

Il Consigliere Pica ringrazia il Comitato Ponte Milvio per la presenza alla seduta; esplica che è
stata inserita in delibera l'osservazione "inserire Ponte Milvio", considerato che l'omissione è stato
un errore; ritiene che l'impostazione della deliberazione è buona con l'ottimo obiettivo di mantenere
attivi tutti quegli esercizi storici in via di estinzione. Informa che il Cons. Corsetti è stato invitato in
Commissione Commercio per delucidazioni e discussione in merito.

Il Consigliere Calendino ringrazia il Cons.Pica per il lavoro svolto ed il coinvolgimento dei comitati.
Ritiene che non si sente la presenza qualificata della maggioranza e/o Giunta, infatti in questo
caso bisogna rendere merito al cons. Pica, Presidente della Commissione Commercio. Auspica
che questo tipo di atteggiamento cambi.

Il Consigliere Pandolfi comunica all'aula la rinuncia al gettone di presenza per la seduta odierna
che prevede un solo documento in discussione all' odg. Specifica che non avendo potuto
presenziare alla conferenza dei capigruppo non ha potuto opporsi all'inserimento di un solo
documento all'odg. Il Cons. apprezza il lavoro qualificato dei comitati e sottolinea che si sente la
mancanza dell'assessore al commercio, essendo il ruolo ricoperto ad interim dal Presidente

Il Consigliere Pica esterna i ringraziamenti all'opposizione per la presenza e collaborazione
relativamente ad un documento così importante.

Il Consigliere Paccione ringrazia il cons. Pica e tutta la commissione per lo studio e tutto il lavoro
svolto. Ritiene proficuo e promettente questo grande lavoro soprattutto nel metodo.



La Consigliera Zotta apprezza il collega Pica che ha ringraziato tutta la commissione, a
dimostrazione del fatto che l'opposizione discute e si confronta al fine di raggiungere l'obbiettivo
cioè risolvere problemi per i cittadini.
Il Consigliere Mocci conferma che l'opposizione si dimostra disponibile al confronto ed alla
discussione quando ci sono argomenti e problemi che interessano i cittadini. Precisa che si
stupisce di un odg così limitato ad un solo documento, considerando che vi sono molti documenti
pronti da portare in aula presentati dall'opposizione, che dimostra di contribuire a lavorare con la
maggioranza.

Il Presidente Chirizzi, esauriti gli argomenti di discussione, pone in votazione il documento

FAVOREVOLI: 16 - CALENDINO - CASASANTA -CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI -

MARTORANO - MASSARI - MELE - MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA -

RIBERA - RUGGERI - ZOTTA

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: NESSUNO

La delibera è approvata all'unanimità e assume il numero 24

Alle ore 11.15 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa
la seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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