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VERBALE N. 24/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 22 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.

Risultano presenti gli Assessori COZZA-PARIS

Alle ore 10,23 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 12 Consiglieri: CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-
MARTORANO-MOCCI-PANDOLFI-PICA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIANNI-MASSARI-
MELE-MOSIELLO-PACCIONE-POLETTO-RIBERA-ZOTTA.

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 15 minuti.

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

Rispondono n. 15 Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-
CHIRIZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-MARTEGANI-MARTORANO-PACCIONE-PANDOLFI-

PICA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI.

Risultano assenti i Consiglieri: FOGLIETTA-GIANNI-MASSARI-MELE-MOCCI-
MOSIELLO-POLETTO-RIBERA-ZOTTA.

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri FOGLIETTA-MASSARI-MELE-MOSIELLO-POLETTO-
ZOTTA

Alle ore 10,44 entra in aula il Consigliere Mocci

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

DELIBERAZIONI



1. Espressione parere: proposta n. 100/2015 (a firma dei Consiglieri Peciola,
Azuni, Battaglia I. e Proietti Cesaretti). Regolamento Comunale per la
partecipazione attiva dei cittadini nel governo e nella cura dei beni comuni:
(prot. RC/21626/2015).

Non essendoci interventi in merito il Presidente del Consiglio pone in votazione la
proposta di deliberazione che con:

N.10 voti favorevoli (Calendino-Cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-Paccione-Pica-Rollo-
Ruggeri-Tricoli)

Nessun contrario

N. 6 astenuti (Antoniozzi-Casasanta-Erbaggi-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

La delibera è approvata all'unanimità e assume il numero 41.

2. Espressione parere: proposta n. 119/2015 (prot. 26163/2015). Regolamento dei
Contratti (dee. G.C. n. 49 del 22 settembre 2015).

Non essendoci interventi in merito il Presidente del Consiglio pone in votazione la
proposta di deliberazione che con:

N.2 voti favorevoli (Cavini-Chirizzi)

N. 1 voto contrario (Calendino)

N. 13 astenuti (Antoniozzi-Casasanta-Erbaggi-Giacomini-Martegani-Martorano-Mocci-
Paccione-Pandolfi-Pica-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

La proposta di deliberazione è respinta.

3. Espressione parere. Proposta n. 112/2015 (a firma dei Consiglieri Azuni,
Peciola, Imma Battaglia e Proietti Cesaretti). Modifiche all'Art. 54, comma 1 e
2, del Regolamento del Consiglio Comunale, (prot. n. RC/25257/2015).

Non essendoci interventi in merito il Presidente del Consiglio pone in votazione la
proposta di deliberazione che con:

N.1 voto favorevole (Pica)

N. 1 voto contrario (Calendino)

N. 14 astenuti (Antoniozzi-Casasanta-Cavini-Chirizzi-Erbaggi-Giacomini-Martegani-
Martorano-Mocci-Paccione-Pandolfi-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

La proposta di deliberazione è respinta.



RISOLUZIONI

4. Apertura strada di collegamento dall'incrocio tra via Salk, altezza via A. Sabin,
e la via Flaminia in corrispondenza della rampa del GRA, direzione Aurelia.

Alle ore 10,53 il Presidente Chirizzi, proponente della risoluzione in discussione, è
sostituito dal Vice Presidente Vicario del Consiglio, Consigliere Riccardo Ruggeri, nella
funzione di Presidente del Consiglio.

La Consigliera Chirizzi illustra la Risoluzione per la quale, in Commissione LL.PP. si è
lavorato convocando "l'intero mondo" e dichiara che non era più rimandabile il portare il
documento in aula. Afferma che non è mai avvenuto il passaggio della strada dall'Anas al
Comune.

Alle ore 10,54 entra l'Assessore Cozza.

Il Consigliere Pandolfi riprende le parole della Consigliera Chirizzi, affermando che ancora
oggi si continua a non vedere. Dichiara che il documento è datato 9 aprile e chiede se la
Polizia Municipale è stata informata della variazione e se è stato dato parere dalla stessa.

Il Consigliere Cavini dice che è stato fatto un lavoro certosino, sono stati sentiti sia la P.M.
che il Dipartimento e gli uffici tecnici municipali. La P.M. ha risposto che la strada è di
competenza ANAS, ma il vero problema nasce dal Dipartimento Patrimonio perché nel
verbale di consegna del 2012 erano presente solo l'ufficio tecnico del municipio; afferma
che è la prima volta che in aula si affrontano queste problematiche.

Il Consigliere Pandolfi dichiara che tutti questi obbiettivi non sono contenuti nel documento
presentato e che quindi non è ben rappresentata la situazione; dichiara pertanto che si
asterrà dal voto.

La Consigliera Chirizzi aggiunge che l'atto non si può integrare perché il lavoro è stato
fatto in Commissione. Afferma che si tratta di uno svincolo essenziale per la mobilità,
dichiarando che l'area è pubblica e deve essere riaperta.

Il Consigliere Pandolfi per dichiarazione di voto di astensione. Afferma che le parole del
collega rafforzano la sua opinione; dichiara che c'è un forte interesse a favore di questa
proposta, ma che il suo Gruppo si asterrà perché ritiene il documento incompleto.

La Consigliera Casasanta per dichiarazione di voto favorevole. Condivide le parole del
Consigliere Pandolfi, ma esprime il suo voto favorevole perché parte dal presupposto che
una risoluzione è un atto di indirizzo.



Alle ore 11,07 il Consigliere Pica esce dall'aula

Non essendoci ulteriori interventi in merito il Vice Presidente Vicario del Consiglio pone in
votazione la proposta di risoluzione che con:

N. 10 voti favorevoli (Calendino-Casasanta-Cavini-Chirizzi-Martegani-Martorano-
Paccione-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

Nessun contrario

N. 5 astenuti (Antoniozzi-Erbaggi-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

La risoluzione è approvata all'unanimità ed assume il n.28

Alle ore 11,10 il Consigliere Pica entra in aula

5. Ristrutturazione sede della Polizia Locale di Roma Capitale in via della
Stazione di Cesano, 4.

Il Consigliere Pandolfi dice che il documento è stato proposto il 15 giugno e che è in linea
con il suo pensiero di valorizzare il patrimonio pubblico del Municipio. L'intento è di favorire
il dislocamento di sedi periferiche per la P.M. in locali idonei, e che abbiano come obiettivo
il mantenimento di un presidio del territorio valido. Afferma che la battaglia comune deve
essere quella di riportare il personale nelle sedi decentrate a seguito dell'approvazione del
documento.

Viene presentato un autoemendamento

Il Consigliere Cavini conferma quanto affermato dal Consigliere Pandolfi e chiede di poter
allegare una visura catastale dei locali. Il tema di ridare dignità al territorio sarà un ulteriore
passo verso la legalità, e afferma in qualità di rappresentante del territorio che è
necessario dare una maggiore sicurezza ai cittadini.

Alle ore 11,14 entra in aula l'Assessore Paris

Alle ore 11,14 entra in aula il Consigliere Ribera

La Consigliera Rollo afferma che il 14 marzo 2014 era stato votato un atto che prevedeva
la presenza della P.M. davanti alle scuole e si dispiace che i cittadini lamentino l'assenza
di questo presidio.



Il Consigliere Pandolfi si dice compiaciuto per l'apprezzamento e la condivisione del suo
documento e chiede di inserire in ogni documento l'accertamento catastale.

Non essendoci ulteriori interventi in merito il Vice Presidente Vicario del Consiglio pone in
votazione la proposta di risoluzione che con:

N. 16 voti favorevoli (Antoniozzi-Calendino-Casasanta-Cavini-Chirizzi-Erbaggi-Giacomini-
Martegani-Martorano-Mocci-Paccione-Pandolfi-Ribera-Rollo-Ruggeri-Tricoli)

Nessun contrario

N. 1 astenuto (Pica)

La risoluzione è approvata all'unanimità ed assume il n.29

6. Messa in sicurezza attraversamento pedonale in via Cassia altezza incrocio
accesso "Olgiata Nord".

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Ruggeri legge l'autoemendamento presentato.

Il Consigliere Erbaggi espone la proposta di risoluzione.

Il Consigliere Calendino spera che ci sia un voto favorevole, dichiarando che finalmente in
Consiglio si parla di argomenti concreti rammaricandosi che nel passato non ci sia stata
altrettanta attenzione. Si augura che si continui su questa strada.

Alle ore 11,28 il Consigliere Ribera esce dall'aula.

Non essendoci ulteriori interventi in merito il Vice Presidente Vicario del Consiglio pone in
votazione la proposta di risoluzione che con:

N. 7 voti favorevoli (Antoniozzi-Calendino-Casasanta-Erbaggi-Giacomini-Mocci-Pandolfi)

N. 3 voti contrari (Martorano-Pica-Ruggeri)

N. 6 astenuti (Cavini-Chirizzi-Martegani-Paccione-Rollo-Tricoli)

La proposta di risoluzione è respinta

Alle ore 11,32 entra in aula il Consigliere Ribera



Alle ore 11,33 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Vice Presidente Vicario
del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Idocumenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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