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CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N. 23/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 20 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: 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.

Alle ore 10,15 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE
MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-ERBAGGI-FOGLIETTA-
GIANNI-MASSARI-POLETTO

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri FOGLIETTA-MASSARI-POLETTO-CASASANTA

Alle ore 10,17 entra in aula il Cons. Calendino

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

1. Approvazione dei verbali n. 20,21,22,22bis/2015

Non essendoci interventi in merito il Presidente del Consiglio pone in votazione l'approvazione dei
verbali che con:

N.17 voti favorevoli

Nessun contrario

Nessun astenuto

Sono approvati all'unanimità.



DELIBERAZIONI

2. Ratifica risultati elezioni per il rinnovo del Presidente e del Comitato di Gestione del
Centro Sociale Anziani "Cesano"- Anno 2015

La Cons. Rollo dice che non c'è molto da discutere in quanto si tratta di una ratifica delle avvenute
elezioni presso il C.S.A. "Cesano" dopo il commissariamento dell'ottobre 2014 e si augura che si
apra una nuova stagione per il Centro Anziani.

Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione il documento che con:

N.17 voti favorevoli ( Calendino,Cavini,Chirizzi,Giacomini,Martegani,Martorano,Mele,Mocci,
Mosiello,Paccione,Pandolfi,Pica,Ribera,Rollo,Ruggeri.Tricoli.Zotta)

Nessun contrario

Nessun astenuto

Alle ore 10,24 il Cons. Ribera esce dall'aula.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Voti favorevoli n.16

Nessun contrario

Nessun astenuto

La delibera è approvata ed assume il n.38.

3. Espressione parere. Proposta n. 83/2015. (di iniziativa della Commissione Roma
Capitale e Riforme Istituzionali e della X Commissione Capitolina Permanente).
Approvazione del Regolamento del Decentramento Amministrativo. (Prot. n.
RC/14923/2015).

Il Presidente del Consiglio comunica che sono state presentate delle osservazioni da parte della
Cons. Mosiello.

La Cons. Mosiello dichiara che la commissione ha esaminato la proposta in oggetto, che giunge
con il parere favorevole del Direttore della Direzione del Decentramento Amministrativo (Dr.ssa
Maria Luigia Sabato) ampiamente condiviso dalla commissione Bilancio, che ha espresso parere
favorevole. Riporta e rappresenta alcune osservazioni che successivamente sono pervenute alla
sua attenzione dai consiglieri del gruppo PD e che ritiene migliorative della proposta. Legge
osservazioni.

Alle ore 10,30 i Conss. Mocci e Giacomini escono dall'aula.

Alle ore 10,32 il Cons. Ribera entra dall'aula.



Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione:

voti favorevoli 12 (Cavini,Chirizzi,Martegani,Martorano,Mele,Mosiello,Paccione,Pica,Ribera,Rollo,
Ruggerijricoli)

Nessun contrario

Astenuti 3 (Calendino,Pandolfi,Zotta)

La delibera è approvata ed assume il n.39

4 Espressione parere. Proposta n. 107/2015. (a firma dei Consiglieri Proietti Cesarotti e
" Peciola) Regolamento Comunale per "Baratto Amministrativo" amm.n.straz.one e

servizio di Cittadinanza Attiva (art. 118 Cost. e art. 24 D.L. 133/14 "Sblocca Italia ).
(Prot. n. RC/22632/2015).

Il Presidente del Consiglio comunica che sulla proposta è stato dato parere favorevole dalla
commissione bilancio, Politiche Sociali e Scuola.

La Cons Mosiello dichiara che la proposta in oggetto giunge alla Commissione Bilancio,
Partecipazione, Fondi Europei, Turismo, Grandi Eventi accompagnata da una nota che esprime
parere tecnico negativo reso dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, che i.seguite, d.
opportuna disamina condotta anche con l'ausilio degli Uffici Tecnici del Municipio XV e stata
discussa e condivisa dalla commissione. In considerazione dell•importanza per ! cittadini
dell'introduzione della pratica del "Baratto Amministrativo" la Commissione Bilancio del Municipio
XV pur ritenendo valide le motivazioni espresse dal Dipartimento, esprime a maggioranza dei
consiglieri presenti (commissione del 6/10/2015) parere FAVOREVOLE alla proposta , pj^l
Intuite testo nhe costituisce part* integrante della stessa, venga opportunamente riformulato dai
proponenti al fine del superamento delle anomalie tecniche riscontrate e pervenute alla
attenzione della Commissione Bilancio con nota n.33 del 17/09/2015.

La Cons. Zotta non ricorda se le perplessità sul testo erano già sorte in sede di commissione
Patrimonio o Bilancio; sottolinea che le criticità avute, con l'intervento della Cons. Mosiello la
spinge ancora di più nel suo convincimento, in quanto non si deve esprimere un parere sullidea,
ma sul regolamento; pertanto dichiara il suo voto contrario.

Alle ore 10,37 il Cons. Ribera esce dall'aula.

La Cons. Mosiello dice che in linea di massima potrebbe essere d'accordo con la Ciotta, se
non fosse che la bocciatura della proposta, che invece si chiede a. proponenti dinelaborare nel
testo in maniera da recepire le indicazioni del Direttore R.sorse Economiche d. Roma Capitale
rischia di ritardare l'emanazione di un regolamento sul "baratto amministrativo , "^portante per
cittadini efortemente voluto anche da.l'Art.24 del DD. Sblocca Italia, d, cu, invece ^pidamerrte s.
stanno approvvigionando molti comuni italiani. La commissione per questo si e espressa
favorevolmente cogliendo essenzialmente la validità ed il contenuto della proposta.



Il Cons. Calendino per dichiarazione di voto: contrario. Dichiara che il ragionamento della Cons.
Mosiello è interessante, però porta verso un parere contrario.

La Cons. Zotta rinuncia all'intervento in quanto quello che voleva dire è già stato detto dal Cons.
Calendino.

Alle ore 10,50 entrano in aula i Conss. Mocci e Giacomini.

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

voti favorevoli 10 (Cavini,Chirizzi,Martegani,Martorano,Mosiello,Paccione,Pica,Rollo,Ruggeri,
Tricoli)

Contrari 5 (Calendino,Giacomini,Mocci,Pandolfi,Zotta)

Astenuti 1 (Mele)

La delibera è approvata è assume il n.40.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

5. Contrarietà alla richiesta di installazione Stazione Radio base di Via Casal Saraceno,
6 (prop. Conss. Paccione e Mosiello)

Il Presidente del Consiglio dichiara che sono stati presentati degli emendamenti da parte della
Cons. Zotta e il Cons. Paccione accetta gli stessi come autoemendamenti.

Il Cons. Paccione dice che il testo è importante anche alla luce del fatto che ieri è arrivato il parere
contrario per l'antenna di Via Corchiano. Afferma che il Municipio gioca un ruolo importante, anche
se non sostanziale in quanto i pareri vengono dati dal Dipartimento. In particolare questa richiesta
arriva dopo altre precedenti richieste, sempre nella stessa zona e sottolinea che l'area è tra le più
densamente popolate e residenziali del Municipio. Dichiara inoltre che spesso le richieste arrivano
senza la documentazione completa e si chiede come mai il Dipartimento le accetti, il Regolamento
prevede norme molto restrittive all'installazione. Dice che quanto espresso è contenuto nel testo
della Risoluzione e invita l'aula a votare favorevolmente.

La Cons. Zotta si dichiara soddisfatta di quanto ascoltato dal Cons. Paccione. Afferma che ogni
volta che arrivano questo genere di richieste si discute in Consiglio, ma di una mappatura delle
installazioni ancora non si parla, in quanto il Dipartimento ha avocato a sé questa incombenza.
Dice che il PAU ha chiesto ai Municipi di provvedere all'informazione dei cittadini. Tra una
comunicazione e l'altra parte una procedura tra i cittadini per accertarsi di quanto comunicato,
innescando un meccanismo dispendioso per la popolazione. Dice che gli uffici hanno l'obbligo di
accettare la pratica completa e di verificare la presenza di eventuali altri impianti, con la
mappatura.

*

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta così emendata

Voti favorevoli 16 (Calendino,Cavini,Chirizzi,Giacomini,Martegani,Martorano,Mele,Mocci,Mosiello,
Paccione, Pandolfi, Pica, Rollo, Ruggeri, Tricoli, Zotta)



Contrari nessuno

Astenuti nessuno

La risoluzione è approvata ed assume il n.27

Alle ore 11,05 il Cons. Pandolfi esce dall'aula.

Il Presidente del Consiglio sostituisce il Cons. Pandolfi con la Cons. Zotta nel ruolo di scrutatore.

6. Rifacimento area giochi esterna asilo nido Via Vibio Mariano (prop. Cons. Erbaggi)

Il Presidente Chirizzi informa l'aula che dato l'assenza del proponente la proposta non verrà
discussa.

MOZIONI

7. Attestazione di solidarietà contro gesti sessisti (prop. Cons. Zotta)

La Cons Zotta dichiara di aver fatto questa mozione all'indomani del gesto fatto da alcuni
parlamentari nell'aula del Senato alle senatrici del M5S. Esprime la sua vicinanza a quanti sono
oggetto di gesti sessisti, ricordando che si ricorre sempre a questi strumenti per far valere le
proprie argomentazioni e non con la dialettica.

Il Cons. Cavini a nome del Consiglio del Municipio esprime solidarietà.

La Cons. Martorano ringrazia la Cons. Zotta per aver presentato questo documento.

Alle ore 11,05 il Cons. Ribera rientra in aula.

Alle ore 11,08 il Cons. Mele esce dall'aula.

Il Presidente pone in votazione la mozione che con:

15 voti afavore (Calendino,Cavini,Chirizzi,Giacomini,Martegani,Martorano,Mocci,Mosiello,
Paccione,Pica,Ribera,Rollo,Ruggeri.Tricoli,Zotta)

Nessun contrario

Nessun astenuto

È approvata ed assume il n.9



Alle ore 11,10 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE/DELCONSIGUO
DEL MUNIj6pI0//0MA XV

Luic

IL SEGRETARIO

Dott.sste Patrizia D'Angelo

suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta del...<?CO./.A4. (.!&>. (.S.

IL PRESIDENTE/DèL CONSIGLIO
DEL MUNfWlO ROMA XV

Luiaka/Shirij

IL SEGRETARIO

Dott '

CWW-^


