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L'anno 2015 il giorno di martedì 22 del mese di settembre alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia
872 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, ad urgenza, 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: LUIGIA CHIRIZZI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve le funzioni di Segretario la Dott.ssa PATRIZIA D'ANGELO P.O. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA-PARIS-OTTAVI

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

Rispondono n. 12 Consiglieri: CAVINI, CHIRIZZI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MELE,
MOSIELLO, PICA, POLETTO, ROLLO, TRICOLI, ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, CALENDINO, CASASANTA, ERBAGGI,
FOGLIETTA, GIACOMINI, MASSARI, MOCCI, PACCIONE, PANDOLFI, RIBERA, RUGGERI.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara che l'appello verrà eseguito di nuovo dopo 15minuti.

Alle ore 10,40 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello

Rispondono n. 14 Consiglieri. CAVINI-CHIRIZZI-GIANNI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-
MOSIELLO-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TRICOLI-ZOTTA

Risultano assenti iConsiglieri: ANTONIOZZI- CALENDINO-CASASANTA-ERBAGGI-FOGLIETTA-
GIACOMINI-MASSARI-MOCCI-PANDOLFI-RUGGERI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri FOGLIETTA, MASSARI

Alle ore 10,42 entrano in aula iConss. Giacomini, Mocci, Pandolfi.
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Alle ore 10,43 il Presidente Chirizzi sospende il Consiglio per dar modo al pubblico di intervenire.

Alle ore 10,50 il Presidente del Consiglio dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n.16 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-GIANNI-MARTEGANI-
MARTORANO-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-
TRICOLI-ZOTTA.
Il Presidente Torquati interviene sull'Ordine dei Lavori e chiede di mettere a verbale la seguente
dichiarazione: "Trovo agli atti question time che risalgono ad aprile 2015; respingo le accuse che
mi vengono rivolte dall'opposizione che dicono che io non rispondo mai alle question time e che
non sono mai presente in Consiglio. Ricordando che ho il 92% di presenze soprattutto che non
solo non ho nessun timore a rispondere, ma ricordo all'aula che questa Amministrazione dopo anni
ha istituito l'albo delle interrogazioni che può essere controllato dai Consiglieri e dai cittadini. Inoltre
ad alcune question time ho risposto per iscritto perché protocollate contestualmente ad
interrogazioni dello stesso testo e del medesimo contenuto. Chiedo quindi di controllare questa
attività che non solo risulta puramente strumentale, ma che rischia di ritardare i lavori dell'aula.
Dichiaro fin da ora che non è mia intenzione rispondere in aula alle question time alle quali ho già
risposto per iscritto.

Alle ore 10,53 entra in aula la Cons. Rollo.

Alle ore 10,55 entra in aula la Cons. Casasanta

Il Presidente del consiglio dichiara che le Question -Time presenti non saranno discusse per
assenza dei proponenti.

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

DELIBERAZIONI

1 Espressione parere: proposta n.99/2015 (a firma dei Conss. Battaglia. E., Marino,
Parrucci e Policastro) Nuovo Regolamento dei Centri Sociali Anziani di Roma (prot.
n.RC/21944/2015)

La Cons Rollo dichiara di aver incontrato icoordinatori dei Centri Sociali Anziani del Municipio. Le
critiche che sono state fatte riguardano principalmente il mancato ascolto degli anziani e sono
state evidenziate perplessità riguardo l'istituzione obbligatoria di Associazioni all'interno dei Centri
Anziani La Consigliera considera l'Associazionismo una tutela alle eventuali irregolarità delle
entrate Dice che è solo una questione di abitudine, quando una norma è obbligatoria viene vissuta
come un'imposizione. Si sarebbe sentita "una criminale" se non avesse ascoltato le ragioni del
dissenso L'istituzione delle Associazioni - continua - non è un meccanismo complesso; gli anziani
potranno utilizzare degli schemi di rendiconto da presentare annualmente al Dipartimento. Elenca
le note positive- il regolamento prevede una procedura che accompagni e sostenga
l'associazionismo, una procedura snella per definire e sanzionare gli eventuali comportamenti dei
sinqoli iscritti l'abbassamento dell'età degli iscritti e la previsione di una copertura assicura iva ta e
da garantire agli iscritti di poter portare i nipoti nella struttura. Osserva che il primo regolamento
prevedeva la facoltà di associarsi, oggi èobbligatorio per poter svolgere attività complementari, nel
rispetto della legge. Atal fine è prevista l'istituzione di un osservatorio presso il Dipartimento
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Politiche Sociali con l'intento di orientare e dare consulenze a tutti iC.S.A. Isingoli Centr. potranno
dotarsi di regolamenti interni. La somministrazione sarà esclusivamente prevista per i singoli
associati, con la chiusura delle cucina, qualora non a norma; sarà possib.le portare m.non solo se
accompagnati da iscritti.

Alle ore 11,15 entra in aula il Cons. Calendino.

L'Ass Ottavi ringrazia la Commissione Politiche del Municipio e anche il lavoro svolto a livello
comunale dalla proponente Erika Battaglia che ha avuto molta attenzione sull'argomento. Dice che
le difficoltà dei Presidenti dei C.S.A. sono state numerose. Prima alcuni centri erano vissuti come
proprietà private, c'era una gestione privatistica. Afferma che i Centri Anzian. sono punti di
aggregazione fondamentali, dove si svolgono attività complementari, ginnastica, corsi di computer
teatro cineforum, assegnati previo Avviso Pubblico, ma le attività saranno comunque scelte dagli

Asserisce che c'è stata una risposta positiva da parte di alcuni C.S.A. e che sono state coinvolte
tutte le parti sociali; naturalmente ci sono delle osservazioni, perché tutto e migliorabile e sostiene
che in Assemblea Capitolina si cercherà di migliorare il testo.

Il Cons. Calendino chiede la parola sull'Ordine dei Lavori.
Si scusa con l'Aula per il ritardo, causato dal prolungarsi di una udienza alla quale ha presenziato.
Chiede se il Presidente Torquati ha avuto l'autorizzazione per riprendere i lavori.

.omissis.

Il Presidente del Consiglio risponde che pensava si riferisse alle riprese effettuate dal Movimento 5
Stelle, che era autorizzato.

Il Cons. Calendino fa notare che è stata pubblicata una foto dell'aula con l'opposizione assente e
chiede al Presidente del Consiglio, in qualità di garante, quando è stata fatta.

Il Presidente del Consiglio rassicura il Consigliere Calendino che la foto era stata fatta a Consiglio
sospeso.

Tumulti in aula.

Il Presidente Torquati afferma che c'è mancanza di rispetto per l'aula; la maggioranza attende la
parola per parlare e viceversa l'opposizione fa il contrario. Dice che il Consigliere Calendino non
ha motivo di scusarsi perché è normale avere altri impegni, così come è un diritto del Presidente
assentarsi. Afferma che il problema è l'uso strumentale che si fa sull'assenza del Presidente.
Riconosce di aver pubblicato una foto su Facebook ma a Consiglio sospeso per gli interventi del
pubblico. Quindi non c'è bisogno di nessuna autorizzazione. Ammette, si, di non aver chiesto
l'autorizzazione alla Cons. Zotta unica presente in aula al momento degli interventi del pubblico
quindi a Consiglio sospeso e si dichiara disponibile a farsi querelare dalla Cons. Zotta o ad
eliminare la foto nel caso in cui glielo chiedesse la Consigliera.

Il Cons. Paccione chiede di rinviare la polemica per rispetto del pubblico presente e di procedere
alla votazione del documento che è molto importante.

Alle ore 11,35 il Cons. Mele esce dall'aula.
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Il cons. Mocci sottolinea che il Presidente ha detto che la foto era stata fatta a Consiglio sospeso e
che questo non corrisponde al vero.

Il Cons. Calendino chiede che venga messo a verbale l'intervento del Presidente Torquati.

La Cons. Zotta, dichiara che essendo stata tirata in ballo, è obbligata ad intervenire. Afferma che
non le passa neanche per l'anticamera del cervello procedere a querelare il Presidente Torquati,
ma ribadisce che le autorizzazioni alle riprese devono essere inoltrate al Presidente del Consiglio.
Non entra nel merito della foto, ma trova illogico che si debba chiedere l'autorizzazione alle
riprese.

Il Cons. Calendino dice di volere il rispetto delle regole e che queste regole sono state stabilite
dalla maggioranza. Asserisce che la sua critica nasce dal fatto che gli si rimprovera che oggi non
era presente in aula per illustrare la Question Time.

Tumulti in aula.

Il Presidente del Consiglio alle ore 11,50 sospende la seduta.

Alle ore 12,00 il Presidentedel Consiglio dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n17 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-GIANNI-
MARTEGANI-MARTORANO-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-
TRICOLI-ZOTTA.

La Cons. Casasanta illustra la parte della delibera con osservazioni critiche anche da parte della
maggioranza. Conferma le perplessità sulla obbligatorietà della costituzione di associazioni. Pensa
che sicuramente i C.S.A. arriveranno a presentare progetti per ricevere finanziamenti, ma questo
implicherà una valutazione da parte degli organi di amministrazione e inevitabilmente ci sarà un
centro anziani che si rapporta meglio con un'amministrazione piuttosto che con un'altra; perché
quando c'è discrezionalità inevitabilmente alcuni Centri avranno più finanziamenti di altri.
Alle ore 12,02 entra in aula il Cons. Pandolfi.

La Cons. Casasanta: Chiede controlli più efficaci da parte dei Servizi Sociali municipali. Dichiara
l'astensione dal voto augurandosi che le sue previsioni siano sbagliate.

Il Cons. Pandolfi: Auspica che ci sia maggiore vigilanza e dichiara l'astensione dal voto del Gruppo
Territorio e Gente.

La Cons. Zotta: ha già espresso le proprie perplessità in Commissione, e dichiara che non esiste il
regolamento perfetto; infatti non condivide le dinamiche di alcuni Centri Anziani, in particolare
sulla sicurezza sia strutturali che nei rapporti interpersonali tra iscritti. Si astiene.

Il Cons. Mocci: Dichiara la propria astensione; si chiede ancora una volta perché obbligare gli
anziani ad associarsi se questi non vogliono.

Il Cons. Pica: dichiara il suo voto favorevole. Risponde al Cons. Mocci spiegando che l'anziano
non è obbligato ad associarsi ma è il C.S.A. che deve avere al suo interno un'Associazione per
poter partecipare ad eventuali finanziamenti. Più i Centri si rendono indipendenti dalla politica,
meno saranno considerati come delle vere e proprie sezioni di partito, bacini elettorali.
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Il Cons. Gianni dichiara il proprio voto favorevole. Afferma che dovrebbe essere approfondito
l'aspetto contabile e si augura una maggiore incisività del Regolamento.

Alle ore 12,30 la Cons. Martegani esce dall'aula.

La Cons. Rollo spiega che il comportamento che devono tenere gli iscritti all'interno del Centro è
previsto all'art. 7 del regolamento.

La Cons Zotta dichiara di frequentare i centri anziani e si dice consapevole della necessità di un
cambiamento II M5S in passato aveva fatto una proposta di regolamento ma era stato respinto dal
Consiglio Municipale. Dichiara che "il gioco perverso della politica" riguarda certe dinamiche del
territorio- il Regolamento è carente anche da un punto di vista "civile" riguardo la logica dei rapporti
interpersonali tra gli iscritti. La politica dovrebbe essere più attenta aqueste problematiche.

Il Cons. Mocci insiste nel chiedere il motivo dell'obbligatorietà dell'associazione.

Alle ore 12,35 l'Ass. Ottavi esce dall'aula.

La Cons Rollo dichiara il voto favorevole. Dice che sono stati gli stessi anziani a volere
l'associazione, ma chi non vuole aderire può farlo. Sottolinea che però è l'unico sistema per poter
pagare le attività complementari.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera autoemendata:

VOTI FAVOREVOLI N..12 ( CAVINI-CHIRIZZI-GIANNI-MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-
PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI)

VOTI CONTRARI NESSUNO

VOTI ASTENUTI N. 6 (CALENDINO-CASASANTA-GIACOMINI-MOCCI-PANDOLFI-ZOTTA)

La delibera è approvata e assume il n. 36.

RISOLUZIONI

2 Estensione della rete fognaria di Via di Baccanello e strade limitrofe in Via Leonida
Magnolini, Via Fontana Morta, Via Colli di Baccanello, Via Del Ponte degli Incastri,
Via Mario Visintini. (prop. Cons. Mocci)

Il Cons. Mocci illustra la proposta di risoluzione e dichiara che la richiesta è volta al reperimento di
fondi per la realizzazione della rete fognaria.

Il Cons. Cavini comunica che il finanziamento era già stato richiesto in precedenti riunioni, anche
con atti di giunta, ma che non è stato possibile ottenerlo.

Il Cons Gianni dichiara di non capire il motivo del recupero delle somme dai ribassi d'asta sugli
appalti in tutti i casi; l'art. 132 del Codice degli appalti lo prevede solo in casi specifici. Legge
l'articolo e comunica che il caso specifico non vi rientra. Afferma che se l'intenzione de Cons.
Mocci era quella di fare un'ulteriore appalto, si dice d'accordo, ma per onesta intellettuale
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dichiarare che il finanziamento era stato già previsto è scorretto; asserisce che così si fa credere
alla gente cose non vere.

Alle ore 12,50 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

Alle ore 12,55 il Cons. Gianni esce dall'aula.
L'Ass. Paris conferma quanto detto dal Cons. Cavini, in quanto, a seguito della segnalazione di un
cittadino è stato contattato immediatamente l'Assessore Capitolino ai Lavori Pubblici e fatto una
Mozione di Giunta; comunica che è stato fatto il possibile ma che Acea, a seguito di un incontro,
ha comunicato che l'atto era arrivato in ritardo. Dichiara la necessità di estendere, con un nuovo
appalto, i lavori, e che il numero delle richieste di allaccio in fogna devono essere sufficienti per
coprire i costi sostenuti per i lavori, come richiesto da Acea. Bisogna smetterla di dire che si può
fare tutto con un semplice atto municipale ed ottenere risultati, ma concordare con la commissione
LL.PP. di chiedere ai cittadini di implementare le richieste.

Il Cons. Mocci è parzialmente d'accordo con l'Assessore Paris e il Cons. Cavini, però si dice
contrario al ritiro del testo, benché disponibile alle modifiche, giustificando che un atto di Consiglio
è più forte. Chiede di fare un nuovo appalto con la cifra rimasta dal ribasso d'asta. Il Consiglio,
dice, è sovrano e se tutti siamo d'accordo su questo atto è giusto che venga licenziato.

Il Cons. Gianni afferma che se questo atto venisse accolto obbligherebbe la Giunta a intervenire e
comporterebbe verifiche di allaccio in fogna, abitabilità, fosse settiche e biologiche, età; dichiara
che bisognerebbe convincere gli abitanti di via di Baccanello ad allacciarsi alla rete idrica. Voterà
contro l'atto e anzi chiede al Cons. Mocci di ritirare l'atto.

Il Cons. Calendino non condivide l'intervento fatto dal Cons. Gianni. Dichiara che andrebbero fatte
delle verifiche in tutte le zone dove non esistono le fogne per capire come si sono organizzati i
cittadini residenti e dove si sono allacciati. La risposta che scaturirebbe dall'approvazione dell'atto
è quella che il Municipio si è preoccupato del benessere della popolazione.

Il Cons. Mocci autoemenda il testo lasciando invariato il risolutivo, rispondendo all'Assessore Paris
che le domande presentate dai cittadini ammontano a circa il 70%.

L'aula accoglie l'autoemendamento proposta dal Cons. Mocci.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di risoluzione così emendata:

VOTI FAVOREVOLI N. 3 (CALENDINO-MOCCI-PANDOLFI)

VOTI CONTRARI N.12 ( CAVINI-CHIRIZZI-GIANNI-MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-
PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI)

ASTENUTI N. 1 (ZOTTA)

La proposta di risoluzione è respinta.

6
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MOZIONI

3. Aggiornamento e applicazione del Piano di emergenza comunale (prop. Conss.
Zotta, Pica, Paccione)

Il Presidente del Consiglio comunica all'aula che la Cons. Zotta ha presentato degli
autoemendamenti.

Alle ore 13,20 il Cons. Pandolfi esce dall'aula. .
La Cons Zotta interviene dicendo che il testo è stato ampiamente illustrato dagli interventi del
pubblico Dichiara che gli interventi strutturali non sono sufficienti, anche se riconosce che
contribuiscono a limitare i danni; infatti nel Piano di emergenza comunale non si parla di messa in
sicurezza ma di "mitigazione del rischio". Legge una nota dal sito della Protezione Civile. Chiede di
mettere in atto tutta una serie di iniziative idonee per coinvolgere i cittadini nel caso si verificassero
calamità naturali, quali informazioni, prove di evacuazione , etc.

Alle ore13,20 gli Ass. Cozza e Paris escono dall'aula.

Il Cons Ribera dichiara che il Piano di emergenza comunale, come previsto dalla legge, è stato
aggiornato per quanto riguarda icapitoli relativi ai casi di rischio per l'emergenza neve e il piano
antincendi boschivi, attualmente è in corso l'aggiornamento per il piano di gestione del rischio
alluvione Come avvenuto nel 2008, prima dell'approvazione del vecchio piano di emergenza
comunale, si provvedere ad un incontro informativo con icomitati e la cittadinanza, soprattutto per
quel che riguarda il piano speditivo anti alluvione a Prima Porta.

Il Presidente Torquati dichiara di non aver detto che gli interventi strutturali siano sufficienti e
risolutivi per la mitigazione del rischio, ma che servono; continua dicendo che l'alluvione del 31
gennaio è stato un evento straordinario motivo per il quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la
richiesta dello stato di emergenza. Sono stati effettuati lavori che non si potevano rimandare.
Conclude affermando che bisogna aggiornare i Piani, in quanto le zone a rischio emergenza non e
solo Prima Porta, ma è da ricomprendere anche il sito dell'Enea Casaccia, come già segnalato dal
Presidente al prefetto.

Il Cons Gianni si dice contrario a tutti i processi partecipativi sui Piani di Emergenza. La mozione
prevede di applicare una normativa già esistente; il piccolo paesino della Liguria non ha gli stessi
problemi del Comune di Roma, pertanto il Piano previsto per quel Comune non può essere
applicato a Roma. Continua dicendo che la città ha problemi di abusivismo edilizio, ha un fiume e
pertanto non è possibile evitare del tutto il rischio.

Il Cons Calendino ha ricoperto in passato il ruolo di delegato alla Protezione Civile e che da allora
nulla è cambiato; l'approccio è sempre lo stesso perché si investe solo dopo ma non si investe
sulla prevenzione. Asserisce che l'informazione sia capillare per la cittadinanza e si augura che
l'aula abbia percepito la complessità dell'argomento perché si parla di incolumità delle persone.

Il Cons Ribera comunica che relativamente al piano neve, nel febbraio del 2015 è stata effettuata
una esercitazione con gli organismi interessati, dove venne anche comun.cato al Municipio . punti
di rimessa del sale e dei mezzi spazzaneve. Per quanto riguarda il coinvolgimento della
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cittadinanza in casi di rischio, legati soprattutto a possibili fenomeni alluvionali, il Presidente del
Municipio convoca sempre le associazioni e icomitati di quartiere per divulgare informazioni a
scopo preventivo. Afferma che la Protezione Civile, svolge periodicamente dei corsi nelle scuole
per divulgare la cultura della protezione civile.

Alle ore 13,50 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons. Pica ringrazia il Movimento 5Stelle per la stesura del testo e dice che è solo un'inizio; la
prevenzione è fondamentale per evitare catastrofi. Chiede di poter apporre la firma a nome di Sei
per condividere il documento.
La Cons. Zotta dichiara di non aver nulla in contrario a far sottoscrivere il documento e afferma che
il Movimento 5stelle lavora per il bene comune. Afferma che il fattore rischio esisterà sempre
anche in presenza di Piani di Emergenza e Piani di Evacuazione; la prevenzione è il solo sistema
che mi consente di adottare tutti i comportamenti idonei a salvaguardare l'incolumità della
popolazione.

Il Presidente pone in votazione il primo emendamento soppressivo presente agli atti:
Voti favorevoli n.12 contrari n.1 astenuti n. 1 (Mocci)

Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento soppressivo presente agli atti:
voti favorevoli n. 12 contrari n. 1 astenuti n. 1 (Mocci)

il Presidente pone in votazione il terzo emendamento aggiuntivo presente agli atti:
voti favorevoli n.13 contrari nessuno astenuti n. 1 (Mocci)

il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento così emendato:

VOTI FAVOREVOLI N.13 (CAVINI-CHIRIZZI-GIANNI-MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-
PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI-ZOTTA)

VOTI CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 1 (Mocci).

La mozione è approvata e assume il n. 8.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio alle ore 14,25 chiude
la seduta.
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