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L'anno 2015 il giorno di giovedì 29 del mese di ottobre alle ore 9,30, 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: 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-OTTAVI

Alle ore 9,50 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 12 Consiglieri: CALENDINO-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-
PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TRICOLI

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-CAVINI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIACOMINI-
GIANNI-MASSARI-MOCCI-PACCIONE-RUGGERI-ZOTTA.

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 i Consiglieri: MELE-RIBERA-CALENDINO.

Ed inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:
Il Presidente comunica all'aula chesi era in votazione della proposta di risoluzione avente per oggetto

- Riqualificazione "PuntoVerde qualità 20.12 Convenzione Olgiata" (prop. Pd-Sel-Lista Civica)

quando è venuto a mancare il numero legale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con:

voti favorevoli n. 11 ( CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-PICA-POLETTO-



RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI)

nessun contrario

astenuti 2 (CALENDINO-PANDOLFI)

la risoluzione è approvata e assume il n. 31

Si passa ad esaminare la proposta di risoluzione avente per oggetto

Impegnare i migranti ricoverati nei centri di accoglienza della Città di Roma in lavori (gratuiti)
socialmente utili (prop. Conss. Pandolfi-Giacomini)

Alle ore 9,59 i Conss. Giacomini e Paccione entrano in aula.

Il Cons. Pandolfi illustra la proposta di risoluzione e fa presente all'aula che in altri comuni italiani questa
procedura è già in atto con la finalità di favorire l'integrazione dei migranti.
Chiede al Presidente del Municipio di impegnarsi presso il Prefetto per coinvolgere le cooperative e cita il
positivo intervento dell'Ass.re Danese sull'argomento .

La Cons. Rollo ringrazia il Cons. Pandolfi per avere presentato il documento, illustra sinteticamente all'aula
gli iter avviati dalla commissione politiche sociali per collaborare con l'Assessore Danese relativamente
all'accoglienza dei numerosi migranti giunti nel nostro comune, sottolinea la delicatezza nell'intervenire a
riguardo e le enormi responsabilità che ricadrebbero sul municipio nell'eventualità che accada qualcosa di
negativo. Ritiene che, affinché ci sia una reale integrazione, bisognerebbe proporre a queste persone di
effettuare non soltanto lavori socialmente utili ma anche culturali visto che molti di loro sono laureati e,

volendo, potrebbero tenere corsi di lingue straniere. SI dichiara favorevole al documento purché venga
modificato in alcune parti; chiede di sospendere brevemente il Consiglio per lavorare ad un documento
congiunto.

Il Cons. Calendino dichiara che avendo letto il documento lo ha trovato condivisibile e poiché concorda
anche con le osservazioni avanzate dalla Cons. Rollo è favorevole ad una breve sospensione della seduta

per trovare un accordo fra le varie forze politiche.

L'Assessore Ottavi sottolinea l'importanza dell'avvio del protocollo d'intesa citato dalla Presidente della
Commissione Politiche sociali.

La Cons. Rollo puntualizza alcune affermazioni fatte dal Cons. Calendino

Il Cons. Pandolfi sottolinea l'importanza del protocollo d'intesa e la funzione del Prefetto che deve essere di
garanzia.

Il Cons.Pica a proposito dell'integrazione cita con positività l'iniziativa che si è tenuta il giorno precedente
nella sala consiglio con la scuola saudita Re Abdulaziz.

La Cons. Tricoli concorda con quanto detto dal Cons. Pica.

Alle ore 10,20 entra l'Assessore Cozza.



Alle ore 10,25 il Cons. Mele esce dall'aula.

Il Presidente del Consiglio alle 10,25 sospende il Consiglio per dar modo ai Consiglieri di discutere e
produrre degli emendamenti inerenti al documento.

Alle ore 10,45 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.
Rispondono n.14 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CHIRiZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-
MARTORANO-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TRICOLI

Il Presidente del Consigliosostituisce il Cons. Mele con il Cons. Pica nel ruolo di scrutatore.

LaCons. Rollo, a nome del suo gruppo, dichiara di volerapporre la sua firma sul documento.

La Presidente Chirizzi dà lettura degli emendamenti prodotti (allegati agli atti) ed il Cons. Pandolfi dichiara di
accettarli come autoemendamenti.

Aquestopunto il documento viene sottoscritto anche dai Conss. Pica, Martorano, Calendino, Casasanta.

Il Presidente pone in votazione la proposta e con:

voti favorevoli n. 15 (CALENDINO-CASASANTA-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MARTORANO-
MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI)

nessun contrario

nessun astenuto

la risoluzione è approvata e assume il n,32.

non essendoci altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio alle ore 10,55 dichiara
chiusa la seduta. /^~~\
Idocumenti approvati fanno parte^ntegractte del suesteso processo verbale.
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