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CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 20/2015

RJ ROMA CAPITALE
Municipio Roma XV

2 0 OTT. 2015
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L'anno 2015 il giorno di martedì 15del mese di settembre 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.

Alle ore 10,25 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri: CALENDINO - CAVINI - CHIRIZZI - GIANNI - MARTEGANI -
MARTORANO - MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - POLETTO - ROLLO
- RUGGERI - TRICOLI - ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CASASANTA - ERBAGGI - FOGLIETTA -
GIACOMINI - MASSARI - MELE - RIBERA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori iConsiglieri: CAVINI - POLETTO - PANDOLFI

Alle ore 10,26 il Consiglio è sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire
(Omissis)
Alle ore 10,28 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello:
Rispondono n. 16 Consiglieri: CALENDINO - CAVINI - CHIRIZZI - GIANNI - MARTEGANI -
MARTORANO - MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - POLETTO - ROLLO
- RUGGERI - TRICOLI - ZOTTA

Il Presidente comunica che le risposte delle question time sono rimandate al prossimo consiglio
per l'assenza del Presidente del Municipio
Alle ore 10,29 entra il Consigliere Giacomini

Il Presidente del Consiglio Chirizzi informa che è pervenuto un ordine del giorno fuori sacco
presentato dal Cons. Pica avente per oggetto: "proroga termine presentazione modello I.S.E.E. per
la refezione e trasporto scolastico" e ne dà lettura.

Il Cons. Pandolfi esterna il suo favore per il documento, ma sottolinea che la scadenza prevista è
per il 30 settembre p.v.

IL Presidente non essendovi opposizioni inserisce il documento nell' odg della presente seduta.

Il Presidente del Consiglio inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

1 - Approvazione dei verbali n. 19 e 19bis/2015
Non essendoci interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con:



n. 17 voti favorevoli
nessun contrario

nessun astenuto

ORIGINAI*

sono approvati all'unanimità

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

2- Ampliamento dei posti auto presso la Stazione FL3 di Cesano (prop.Cons.Pandolf.)
Il Cons. Pandolfi interviene sottolineando la data di protocollo epoi espone «documento.

Cons Cavini informa, in qualità di Presidente della Commissione LL.PP. che la stessa ha
considerate^^documento superato, avendo accertato presso l'Ufficio Tecnico del Municipio, che .ec'cl avtàno'dividuato aL zone in quanto le zone indicate nel documento «jonofl.a uzzate.
Il Cons invita quindi il collega aritirare il documento per avorare *™*^™*£^ della
Il Cons Pandolfi si dichiara stupito della risposta dell Ufficio Tecnico data al Presidente aena
Gommane in quanto non ha avuto comunicazioni e notizie in merito ad un progetto con
SSSartre zone. Ritiene che se c'è una diversa ipotesi progettuale edoveroso esporla
fportar^ aconoscenza di tutti. Afferma che non approva la proposta del ritiro del documento ese
qualcuno ritiene che il documento sia superato ha la possibilità di bocciarlo fnrm|lla7Jone della
\\ Cnns Gianni esterna che spesso l'errore non è nella risposta, ma nella formulazione dei aomTndaGriferendt!2 domanda fatta all'Ufficio Tecnico. I, Cons. f>^^
alla stima dei costi parametrico/analitico di un'opera Ritiene comunque sia giusto discutere su
nroaetto relativamente alle aree utilizzabili.5Con Mocci, in riferimento a. cons. Pandolfi che ha fatto domanda Precisa espile i
documento presentato fa una richiesta molto semplice e cioè se utilizzare le aree indicate a
SSeStabile; rileva che l'opposizione contribuisce nella redazione di test, con proposte
averti robteffivodi risolvere problemi, mentre le Commissioni hanno la tendenza a asciarle in
gLcenza equindi non avviare la d.scussione. Sottolinea che èdiventata una consuetud.ne che
HC^sTica conferma che vi sono documenti giacenti da molto in commissione, ma sottolinea che
on sono solo documenta dell'opposizione. Ritiene che in commissione molto spesse, manca la

partecipazione dell'opposizione che permetterebbe una discussione più ampia ecompleta.

Alle ore 10,50 entra il Consigliere Massari

li Cnns Paccione evidenzia che non si è capito bene se vi sono altri progetti e ritiene che non sia
!£i anessuTovotere un atto che non ha il giusto approfondimento equindi propone d, nportare
Imesid^tetef Consiglio Chirizzi pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di
risoluzione indicata al punto 2 dell'O.d.g. che con

Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 4
Astenuti n. 2 (Pica, Zotta)
È rinviata il Commissione LL.PP.

ORDINI DEL GIORNO

3- Emergenza cinghiali (prop. Conss.Paccione-Pica-Pandolfi)



e>8\G*NAU

Il Presidene del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento a firma Paccione -
Pica e ne dà lettura.
Il Cons. Pica esterna che la situazione è preoccupante e ci si è resi conti del pericolo per tutti,
considerato anche il numero sempre più crescente dei cinghiali.
Il Cons. Calendino dichiara che l'uscita dall'aula dell'opposizione è giustificata dopo aver assistito
all'atteggiamento del capigruppo del PD, facendo riferimento al rinvio in commissione di un
documento datato, dichiara altresì che, anche a nome degli altri gruppi di opposizione, I'
abbandono dell'aula è un segno di protesta.

Alle ore 11,00 escono i Consiglieri Pandolfi, Zotta e Giacomini

Il Presidente Chirizzi sostituisce nel ruolo di scrutatore il Consigliere Pandolfi con la Consigliera
Rollo.

Il Cons. Paccione risponde che l'azione di rinvio in commissione di un atto è segno di democrazia
in quanto ha l'unico significato di voler ampliare la discussione. E' dispiaciuto della reazione
dell'opposizione ed anche del fatto che si è passati alla discussione di un documento importante
che tratta un argomento molto sentito e grave sottoscritto anche da alcuni dell'opposizione. Rileva
inoltre che l'ordine del giorno in discussione in questo momentoè stato protocollato a marzo.

Alle ore 11,05 esce il Consigliere Calendino

Il Cons. Gianni esterna la considerazione che i documenti prodotti dall'opposizione non sono
circostanziati; ritiene che sia necessario un maggior impegno da parte di tutti per produrre atti
studiati e sostenuti da documentazione.

Alle ore 11,14 esce il Consigliere Mocci

La Cons. Rollo fa una specifica delle quattro aree coinvolte.
Il Cons. Pica fa la dichiarazione di voto favorevole e specifica che nella riunione dei capigruppo
molti atti sono stati ritirati perché superati.

Il Presidente Chirizzi sostituisce lo scrutatore assente con la cons. Rollo e non essendovi altri
interventi pone in votazione l'Ordine del Giorno che con

n. 13 voti favorevoli

nessun contrario

nessun astenuto

è approvato e assume il n. 15

4- Proroga termine presentazione modello ISEE per la refezione scolastica (prop cons.Pica)

Il Cons.Pica espone il documento e comunica che intende autoemendare l'atto aggiungendo
"trasporto scolastico" nell'oggetto.
Il Cons. Gianni chiede ragguagli rispetto la metodologia di presentazione in quanto ritiene che ci
potrebbero essere gli estremi per consentire l'apertura della posizione tramite PEC da CAF a
Municipio per l'invio dell' ISEE.
Alle ore 11,30 entra il Consigliere Ribera.



ORIGINALA

La cons. Tricoli è d'accordo sulla proroga fino al 15/10 e non oltre in quanto i genitori hanno
ricevuto l'informazione a maggio ed hanno avuto più di tre mesi di tempo.
Il Cons. Pica è d'accordo con la cons. Tricoli, ma evidenzia che gli uffici ricevono solo due volte a
settimana.

Il Presidente Chirizzi non essendovi altri interventi pone in votazione l'Ordine del Giorno che con

n. 14 voti favorevoli (Cavini-Chirizzi-Gianni-Martegai-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pica
Poletto-Ribera-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

nessun contrario

nessun astenuto

è approvato e assume il n. 16

MOZIONI

5 - Indignazione per espressioni dell'Assessore Esposito (prop.Cons Calendino)

La mozione non è stata posta in discussione per assenza dei proponenti

Alle ore 11,40 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara
chiusa la seduta.

I documenti approvati fanno parte/integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE DE^CONSIGLIO
DEL MUN/oiPlb^OMA XV

. E&RHTARIO
F/E^j^VeYeWF»!»*^

Il suesteso processo verbale è stato letto edapprovato nella seduta del..«oD. "
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IL PRESIDENTE DEI/CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO RjJMA XV

Luigia Chiiiz^
A/

JL %Q^ffa1:.gener>
f'zia D'Angelo


