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L'anno 2015 il giorno di martedì 6 del mese di ottobre 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: 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 OTTAVI

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

Rispondono n. 14 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-ERBAGGI-MARTORANO-MOCCI-
MOSIELLO-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-CHIRIZZI-FOGLIETTA-GIACOMINI-
GIANNI-MARTEGANI-MASSARI-MELE-PANDOLFI

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri GIACOMINI-CHIRIZZI-FOGLIETTA-MASSARI

IL Cons. Erbaggi comunica all'aula che rinuncerà al gettone di presenza in quanto ritiene ridicoli gli
argomenti all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio legge le risposte date dal Presidente Torquati alle Question
time presentate dal Cons. Erbaggi e dichiara che il Presidente Torquati ha delegato l'Assessore
Ottavi alla risposta per la Questio Time presentata dal Cons. Calendino.
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Il Cons. Calendino chiede di avere la possibilità di riprendere la risposta dell'Assessore Ottavi.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio nega tale possibilità dichiarando che la richiesta doveva
essere effettuata almeno un'ora prima.

L'Assessore Ottavi dichiara che ci sarà anche una risposta scritta e che non ha paura a
rispondere. Chiarisce al Cons. Calendino che la sua risposta sarà sufficientemente esaustiva.

Cons. Calendino ribadisce la richiesta.

Alle ore 10,35 entra in aula la Cons. Martegani.

L'Assessore Ottavi dichiara che il servizio AEC serve a dare autonomia ai soggetti che vi ricorrono.
A seguito di iscrizione a scuola, i genitori fanno richiesta e questa va valutata. Afferma che nel
Municipio anche quest'anno si è riusciti ad assicurare il servizio dal primo giorno di scuola. Dice
che c'è stato un incremento delle domande, che nel 2014 era stato di 149 e oggi è di 172
domande. Il merito va alla razionalizzazione dei fondi, che non significa aver tagliato qualcosa ma
aver migliorato la ripartizione delle spese. Sono stati recuperati i fondi stanziati per la Giunta
Giacomini che non erano stati spesi. Sono state anche diffuse informazioni errate, che il servizio
sarebbe terminato ad ottobre e questo ha messo in apprensione le famiglie, Queste informazioni
servono solo a strumentalizzare le famiglie. Ci sono fondi sufficienti per la copertura degli AEC,
fondi per i disabili, per l'assistenza domiciliare agli anziani. Dichiara che ci sarà un'attenzione
particolare a questi problemi da parte di questa Amministrazione.

Il Cons. Calendino si dichiara soddisfatto della risposta data dall'Assessore. Dice che è preparata
ma che gli ricorda tanto dei suoi compagni di scuola che, con l'oratoria, riuscivano ad ipnotizzare
l'aula. Dice che però alcuni interrogativi rimangono, in quanto sebbene la razionalizzazione dei
fondi non corrisponda a dei tagli, ma all'eliminazione di uno spreco, chiede come mai la richiesta
fatta al Sindaco di implementare i fondi. Dice che l'allarmismo creato per una eventuale
cessazione dei fondi AEC a fine ottobre non è strumentalizzazione ma preoccupazione, per le
famiglie che si potrebbero veder ridotta l'assistenza ai propri familiari.
Dichiara di aver presentato un'ulteriore question time.

Il Vice Presidente Vicario dichiara che, a causa della mancanza del Presidente Torquati in aula per
precedenti impegni, non sarà possibile rispondere alla question time.

L'Assessore Ottavi dice che l'attuale amministrazione è stata costretta ad andare in prosecuzione
di servizi per evitare le proroghe. Sottolinea che è stato fatto il bando in quanto è stato approvato il
Bilancio, così da avere un avvicendamento tra le Cooperative e garantire il servizio AEC.
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Il Cons. Calendino chiede che gli interventi dell'Assessore Ottavi vengano messi a verbale.
Dichiara che, pur non essendosi mai occupato di Sociale, la scelta della proroga può essere una
scelta obbligata, anche perché le Cooperative che avevano vinto, avevano comunque partecipato
ad un bando pubblico. Afferma che non si può processare tutto ciò che è avvenuto in passato e
non si scandalizzerebbe se in casi particolari, come nei servizi essenziali alla persona, si facesse
ricorso all'istituto della proroga.

Il Cons. Mocci comunica che anche lui rinuncia al gettone di presenza. Afferma che nella
Capigruppo c'è stata polemica perché sono stati inseriti solo tre documenti quando ci sono in
giacenza numerosi atti presentati dall'opposizione.

Il Cons. Pica dichiara che nella capigruppo il lavoro è stato smaltito. Nel momento in cui i
documenti sono stati messi in discussione, i componenti dell'opposizione si sono allontanati e sono
rimasti solo i membri della maggioranza.

Tumulti in aula.

Il Cons. Mocci si dichiara in netto disaccordo con quanto detto dal Cons. Pica; dichiara di aver
presenziato alla capigruppo e solo successivamente uscito in quanto i documenti che giacciono da
parecchio tempo in Capigruppo non erano stati neanche presi in considerazione. Definisce il
Consiglio odierno un teatrino.

I Conss. Erbaggi e Mocci alle ore 11,10 escono dall'aula.

La Cons. Zotta dichiara che non c'è motivo di rivangare gli accadimenti dell'ultima capigruppo.
Afferma che anche oggi il Consiglio mantiene il numero legale grazie alla presenza
dell'opposizione.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio sostituisce il Cons. Mocci con il Cons. Calendino nel ruolo
di scrutatore.

Il Cons. Pica interviene sull'Ordine dei lavori, dichiarando che non è la maggioranza che decide su
quali documenti portare in consiglio ma è prerogativa del Presidente del Consiglio. Torna
sull'argomento della capigruppo dicendo che solamente il Cons. Mocci è uscito per protesta e che
gli altri componenti si sono allontanati perché avevano altro da fare. Afferma che il numero dei
consiglieri della maggioranza è di dodici perché un consigliere è ricoverato in ospedale e ne avrà
per almeno sei mesi e un altro ha problemi di lavoro. Asserisce che quando stavano
all'opposizione mantenevano il numero legale. Invita i consiglieri ad accomodarsi fuori dall'aula
dichiarando che per la seconda convocazione saranno sufficienti. Non accetta lezioni da chi fugge.
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II Cons. Calendino dichiara di essere venuto in consiglio con tanta buona volontà, ha risposto
all'appello nonostante la maggioranza non avesse i numeri per mantenere il numero legale, ma
dopo l'ultimo intervento del Cons. Pica che ha dichiarato che sui documenti da portare in Consiglio
decide il Presidente del Consiglio, contesta che non è solo il Presidente a decidere, ma lo fa
"sentiti i capigruppo", cioè che i Capigruppo orientano la decisione. Si augura che una notte di
riflessione possa far capire alla maggioranza che la presenza di una opposizione costruttiva è
necessaria per la dialettica e per il confronto.

Alle ore 11,20 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons. Pica sull'Ordine dei Lavori: afferma che il Cons. Calendino è stato presente solo fino a
quando ha avuto risposta alla sua question time e per fare questo "teatrino" ha intascato il gettone
di presenza.

Il Cons. Paccione si dispiace per lo spettacolo indecoroso che tutte le volte i cittadini devono
subire. Aggiunge per chiarezza che i documenti che giacevano in capigruppo dovevano essere
calendarizzati, ma che le numerose assenze dei componenti non lo ha consentito. Si scusa con i
cittadini presenti per la brutta figura che fa l'opposizione.

La Cons. Zotta dichiara che il suo allontanamento dalla capigruppo è stata una forma di protesta in
quanto all'ordine del giorno odierno c'è una proposta di risoluzione per gli interventi e sistemazione
delle aree ludiche. Dice di non conoscere dove si trovano queste aree ludiche. Afferma che si è
innescata una polemica esagerata, forse a causa dell'enfasi politica, ma che lei è presente e tale
rimarrà per il resto della seduta.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio sostituisce il Cons. Calendino con la Cons. Zotta nel ruolo
di scrutatore.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio rivolgendosi ai Consiglieri dichiara che quando si parla in
aula ci si deve rivolgere alla Presidenza.

Il Cons. Ribera è stupito per le affermazioni della Cons. Zotta che dichiara di non conoscere le
aree ludiche in questione e chiede all'Ufficio Consiglio di verificare se la documentazione è stata
correttamente invita alla Consigliera.

Il Cons. Pica dichiara di rivolgersi alla Presidenza e mostra il verbale della capigruppo; afferma che
non ci sono dichiarazioni del Cons. Mocci, affermando contestualmente che era presente il Cons.
Calendino. Dichiara che il verbale è a disposizione presso l'Ufficio Consiglio.

La Cons. Poletto chieda al Vice Presidente Vicario del Consiglio la verifica del numero legale.
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Alle ore 11,35 il Vice Presidente Vicario dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono 12 Consiglieri: CAVINI - MARTEGANI - MARTORANO - MOSIELLO - PACCIONE
PICA - POLETTO - RIBERA - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI - ZOTTA.

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per
la validità della riunione, convoca i Presidenti dei Gruppi Consiliari e in accordo stabilisce che il
Consiglio Municipale, in seconda convocazione, è previsto per mercoledì 07 ottobre 2015 alle ore
12.00.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

DEL MUNJCIf/ìfo ROMA XV
Rifccarao Ruòqeri

SEGRETARIO

Dott/s^a patrizia D'Angelo

IL PRESI DENTE\DEL/

DEL MUNICIPI*

NJSIGLIO

ÌA XV

IL SEGR

Dott....P.O,
.Rigenerali

tA&iP'àirizia D'Angelo

suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta de\.ò(&.~..J{.Q..'...T^r:.r^- ->


