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ROMA 9 ORIGINALE
CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

ROMA CAPITALE
Municipio Roma XV

2 0 OTT. 2015

Prot. CU-N». 33a££
VERBALE N.22BIS/2015

L'anno 2015 il giorno di mercoledì 7 del mese di ottobre alle ore 12,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica, in seconda convocazione,
previa comunicazione e-mail, la cui copia viene allegata, unitamente all'ordine del giorno, al
presente processo verbale facendone parte integrante.

PRESIDENZA: RICCARDO RUGGERI Vice Presidente Vicario del Consiglio del Municipio Roma
XV

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

Risulta presente I' Assessore COZZA

Alle ore 12,15 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n.12 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-
MOSIELLO-PACCIONE-PICA-RIBERA-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-
GIACOMINI-GIANNI-MASSAR1-MOCCI-PANDOLFI-POLETTO-ROLLO.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI

Alle ore 12,16 entra in aula il Cons. Erbaggi.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: CAVINI-MARTEGANI-CALENDINO.

Giustifica l'assenza del Consigliere ANTONIOZZI

Il Presidente del Consiglio comunica che i documenti ed. fuori sacco non potranno essere inseriti
nell'ordine del giorno in quanto nella seduta precedente non erano stati comunicati all'aula..

Il Cons. Erbaggi rinuncia al gettone di presenza, confermando le motivazioni già espresse nella
seduta precedente.
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Inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

DELIBERE

1. Espressione parere. Deliberazione n. 273 del 06/08/2015. "Affidamento dell'esercizio di
servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e delle attività
complementari ad ATAC spa di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/12.
Approvazione contratto di servizio periodo 1 agosto 2015 - 3 dicembre 2019".

Il Cons. Calendino fa un richiamo al regolamento circa l'art. 17, comma 1 del Regolamento del
Municipio e chiede delucidazioni in merito.

Il Presidente del Consiglio conferma quanto affermato in precedenza.

Il Cons. Calendino non condivide l'interpretazione.

Il Cons. Paccione ribadisce quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera

Si procede alla votazione del documento:

VOTI FAVOREVOLI N. 10 (CAVINI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-
RIBERA-RUGGERI-TORQUATI-TRICOLI)

CONTRARI N.1 (ERBAGGI)

ASTENUTI N.3 (CALENDINO-PICA-ZOTTA).

La proposta viene approvata e assume il n.37

RISOLUZIONE

2. Interventi sistemazione aree ludiche (prop. Comm. Ambiente- Conss. Pica, Paccione,
Martorano)

Il Presidente del Consiglio comunica che sono pervenuti degli autoemendamenti e ne dà lettura.

Il Cons. Ribera dichiara che le modifiche riguardano l'ordine cronologico dei documenti citati nel
premesso, e che di conseguenza è necessario fare la stessa cosa nella parte del "considerato".
Legge due autoemendamenti aggiuntivi allegati agli atti..

Il Cons. Erbaggi dichiara che sicuramente le intenzioni sono lodevoli, ma ci sono dei punti che non
lo convincono. Non si parla di che tipo di interventi dovranno essere effettuati né di cifre. Si chiede
se questa Risoluzione dovrà essere finanziata con i famosi 300.000 euro assegnati al Municipio.
Nella Risoluzione la richiesta è fatta al Dipartimento, chiede come verranno impegnati questi fondi
municipali. Nella Risoluzione non sono riportati quali sono gli interventi urgenti o se sono da fare
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tutti. Dichiara che non ci sono le specifiche e quindi si riduce tutto ad una mera lettera di intenti,
volta a chiedere al Dipartimento di fare gli interventi.

La Cons. Zotta si associa a quanto espresso dal cons. Erbaggi, soprattutto per quanto riguarda
Kaspetto economico. Anche con le modifiche non cambia nulla, il documento - dichiara - è uguale
a prima.

Alle ore 12,35 il Cons. Mele esce dall'aula.

Il Presidente Torquati si scusa con l'aula perché dovrà allontanarsi, ma si dice favorevole al testo
perché si da modo alla Giunta di riprendere tutte le risoluzioni che sono state fatte nel tempo e di
dare indicazioni al Dipartimento, è giusto che si dia forza ad un documento per fare intervenire il
Dipartimento Ambiente. Aggiunge che finché non si giungerà ad un effettivo decentramento delle
competenze è corretto incaricare il Servizio Giardini, è' opportuno dire al Dipartimento quali sono le
priorità espresse nel tempo dal Consiglio del Municipio sull'argomento.

Alle ore 12,37 il Presidente Torquati esce dall'aula.

Il Cons. Calendino dichiara il suo voto favorevole solo perché vuole premiare il lavoro svolto dalla
Commissione Ambiente. Crede però che la materia non sia stata trattata correttamente, in quanto
la manutenzione dei parchi non è stata mai fatta da questa Amministrazione. E' favorevole alla
elencazione dei documenti citati, ma si chiede che cosa è cambiato da prima, se non che qualcosa
in precedenzaera stato fatto, ma oggi più nulla. Dichiara di essersi recato personalmente presso le
Aree ludiche di altri Municipi e le ha trovate in condizioni migliori, afferma che il Presidente
Torquati non doveva aspettare il lavoro della Commissione per attivarsi. Aggiunge che il territorio
soffre già da parecchio questa situazione di degrado, oltre due anni, e si dichiara contrario a che si
vada ad elezioni anticipate per non fornire alibi a questa amministrazione che potrebbe dire di non
essere stati messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente. Dice che l'attuale
amministrazione non è più nella fase di insediamento e che negli ultimi anni si è verificato una
esternalizzazione eccessiva del Dipartimento del verde, che ha prodotto un servizio peggiore sia
sulla vigilanza che sulla manutenzione.

Il Cons. Ribera chiarisce che la Commissione Ambiente ha fatto anche dei sopralluoghi per
verificare lo stato dei parchi. Dichiara che l'unico quadrante privo di aree ludiche è quello C6, dove
si richiede l'attuazione. La Risoluzione - dice - tratta esclusivamente di aree ludiche, materia di
stretta competenza Dipartimentale, i 300.000,00 euro stanziati saranno utilizzati per altre attività.

La Cons. Zotta si dice stupita del fatto che tutti avevano capito che l'intervento sarebbe stato fatto
con questi 300.000,00 euro e che adesso si ribalta tutto, a due anni di distanza ci si trova ancora
nella fase della richiesta. Dice di aver effettuato un sopralluogo con la Commissione Patrimonio a
Via Tieri, dove è stata riscontrata una situazione di degrado. Aggiunge che fu fatta una
ricognizione di tutta l'area cani che è di estrema pericolosità per la sicurezza dei cittadini e che a
nome della Commissione fu fatta al Dipartimento una segnalazione, con il risultato che ci fu un
unico intervento di perimetrazione dell'area messa in sicurezza con del nastro.

Alle ore 12,50 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons. Erbaggi si dice poco convinto del documento perché tutti gli interventi saranno richiesti al
dipartimento. Resta dell'idea che il documento è carente sia nella scelta degli interventi da
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effettuare che dei costi; ribadisce l'opportunità di utilizzare i 300.000,00 euro assegnati al
Municipio. Si asterrà dalla votazione.

Il Cons. Ribera dice che a suo avviso il Municipio deve prima chiedere l'intervento del Dipartimento
con i propri fondi; qualora questo non dovesse avvenire sarà il Municipio a farsi carico con i fondi
assegnatili. Afferma che il Dipartimento ha chiesto al Municipio una ricognizione di tutte le aree
ludiche presenti sul territorio, prima che venissero stanziati i fondi. Dichiara di attendersi un voto
favorevole.

Il Cons. Pica ricorda benissimo che ad una prima lettura del documento non era ben chiaro dove si
sarebbero presi i fondi per gli interventi. Dopo l'approvazione del Bilancio sono stati dati fondi al
Dipartimento che ha chiesto al Presidente di individuare le aree ludiche che necessitano di
interventi, ma si è preferito approvare il documento in sede di Consiglio. Con gli autoemendamenti
si è specificato che è interessato il Dipartimento con i fondi a sua disposizione.

La Cons. Zotta per dichiarazione di voto: favorevole. Prende atto dei chiarimenti fatti, riservandosi
di verificare la veridicità della richiesta fatta dal Dipartimento e le cifre stanziate.

Il Cons. Pica per dichiarazione di voto: favorevole Aggiunge che si è lavorato bene per chiarire tutti
i dubbi. Chiede di poter apporre, come Gruppo Sei, la firma al documento.

Il Cons. Ribera dichiara di non aver niente in contrario e invita anche gli altri gruppi a condividere il
documento.

Il Presidente del Consiglio sostituisce il Cons. Calendino con il Cons. Erbaggi nel ruolo di
scrutatore.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di risoluzione.

VOTI FAVOREVOLI N.9 (CAVINI-MARTEGANI-MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-
RIBERA-RUGGERI-TRICOLI)

CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 2 (ERBAGGI-ZOTTA)

La proposta di risoluzione viene approvata ed assume il n.26

ORDINI DEL GIORNO

3. Adesione alla "Settimana Rainbow" promossa da Roma Capitale e alla giornata, (prop.
Conss. Martorano-Pica-Paccione).

Alle ore 12,17 la Cons. Zotta esce dall'aula.

Il Cons. Pica Ringrazia la Cons. Martorano dichiarandosi entusiasta della proposta. Spiega in che
cosa consiste la settimana Raibow, l'adesione del Municipio a questa manifestazione è
fondamentale perché ultimamente si sono verificati troppi episodi di aggressione a cittadini a causa
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dell'omofobia. Afferma che c'è ancora molto da lavorare, anche se nella Costituzione Italiana
esiste un articolo dove è previsto l'uguaglianza di tutti i cittadini. Comunica che è stato risposto al
Dipartimento Pari Opportunità con la predisposizione di un bando. Chiede di votare
favorevolmente al documento e di fare una riflessione perché la violenza non può essere mai
giustificata.

Il Cons. Erbaggi dichiara il proprio voto contrario e dice di essere stufo di votare questi documenti
temendo che si stia esagerando. Tutti vanno tutelati, a prescindere dall'orientamento sessuale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento.

VOTI FAVOREVOLI N.9 (CAVINI-MARTEGANI-MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-
RIBERA-RUGGERI-TRICOLI)

CONTRARI N. 1 (ERBAGGI)

ASTENUTI NESSUNO

L'ordine del giorno è approvato e assume il n.17.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio alle ore 13,20 chiude
la seduta.

documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL VICEPRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

DEL MUNICIPIO ROMA XV

Riccardo Riìqgeri

ILSEGRETARIO

Dottyéaa/Palrizia D'Angelo

Il suesteso processo verbale è stato letto^etfaflprovato nella sedu

IL PRESIDENTE/DEI QOflSIGLIO
DEL MU6<HClPlb^MA XV

lioiB^binzzi

IL SEGRETARIO .__.. ,Doti...pO-AFFARI GENERALI
-frizia DAngelo
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