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VERBALE N. 25/2015

L'anno 2015 il giorno di martedì 27 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-OTTAVI

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

Rispondono n. 16 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIANNI
MARTEGANI-MARTORANO-MELE-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TRICOLI-
ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-FOGLIETTA-GIACOMINI-MASSARI-MOCCI-
MOSIELLO-PANDOLFI-RUGGERI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI (dalle ore 10,30)

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri PANDOLFI-MASSARI-MOSIELLO-FOGLIETTA

Il Presidente del Consiglio dichiara che le Question-Time presenti non verranno discusse per
l'assenza del Presidente Torquati.

ed inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:

DELIBERAZIONE



1. Espressione parere: Proposta di iniziativa consiliare a firma della Consigliera Di
Biase: Abbattimento imposte locali per teatri e cinema (prot. n. RC/28067/2015)

Alle ore 10,30 entra in aula il Presidente Torquati

Il Cons. Pica ritiene doveroso che a questa richiesta debba essere dato parere favorevole, in
quanto nel territorio municipale si è assistito alla chiusura di diversi cinema , come il Cassio, ora
Ciack, a causa di costi non più sostenibili. Ritiene indispensabile creare centri di aggregazione
culturali, soprattutto dove è più sentito il problema. Questa proposta è volta ad aiutare le imprese
in difficoltà.

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

voti favorevoli n. 17 (CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIANNI-
MARTEGANI-MARTORANO-MELE-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-
TRICOLI-ZOTTA)

Nessun contrario

Nessun astenuto

la delibera è approvata ed assùme il n. 42

alle ore 10,32 entra in aula il Cons. Giacomini.

2. Modifica componenti Commissione Consiliare Trasparenza Municipio Roma XV

Alle ore 10,33 entra in aula il Cons. Mocci.

La Cons. Casasanta ringrazia i componenti della capigruppo che si sono espressi favorevolmente,
rimarcando però che questa decisione arriva tardivamente e in applicazione del regolamento.

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

voti favorevoli n.19 (CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-
GIANNI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOCCI-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-
ROLLO-TORQUATI-TRICOLI-ZOTTA)

Nessun contrario

Nessun astenuto

Il Presidente Chirizzi pone in votazione l'immediata eseguibilità:

voti favorevoli 19 nessun contrario nessun astenuto



la deliberazione è approvata ed assume il n. 43

RISOLUZIONI

3. Realizzazione del sistema logistico a supporto della raccolta differenziata (Prop.
Commissione Mobilità)

Il Presidente del Consiglio dichiara che sono stati presentati degli emendamenti che sono stati
accolti nella riunione della capigruppo.

Il Cons. Ribera dice di essere in aula per approvare questo documento ampiamente condiviso
anche se il testo risale a quattro mesi fa e quindi, alla luce di ulteriori sviluppi, propone alcuni
emendamenti.
Legge una serie di emendamenti. Ribadisce che il documento è stato il più condiviso e il più
discusso di questa Consiliatura e che si aspetta pertanto il votofavorevole dall'aula.

Alle ore 10,37 entra in aula l'Ass. Ottavi.

Alle ore 10,40 entra in aula l'Ass. Paris.

Il Cons. Mocci si dichiara favo/evole solo in alcuni passaggi con il presidente della commissione
Ribera. Dubita dell'efficacia di tutti questi emendamenti. Dichiara che si sono fatti incontri con
l'AMA per avere un indirizzo dove collocare queste aree e ritiene che il lavoro sarebbe stato più
proficuo se si fossero individuate le aree del municipio dove mettere le isole ecologiche. Dichiara di
essere stato un promotore relativamente alle aree più periferiche, e che però non è certo che l'area
dove si trovano adesso i "rottamatori" venga individuata come idonea, perché è già impegnata.
Si chiede il motivo per il quale alcuni emendamenti siano stati portati direttamente in Consiglio e
ritiene che alcuni emendamenti siano generici, rischiando di modificare troppo il documento, che
nasce da un lavoro della Commissione e che in quell'ambito andavano discussi.

Il Cons. Pica afferma che il documento ha avuto una lunga gestazione e lo ritiene un buon
documento. Riguardo l'area dei ed. rottamatori la richiesta deve essere forte, poiché crede che il
territorio di ostreria Nuova - Cesano ha dei problemi. Afferma che il Municipio ha individuato
diverse zone ritenendole maggiormente idonee ma che a decidere sarà Ama. Approvando questo
documento si da dimostrazione ai cittadini che i problemi possono essere condivisi e risolti da tutte
le forze politiche.

Alle ore 11,00 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

Il Cons. Gianni afferma che l'impianto generale è valido, nulla da eccepire riguardo il lavoro svolto
dal Cons. Ribera che ha fatto un ottimo lavoro. Ripercorre l'iter del lavoro svolto sui "rottamatori".
Afferma che sulle isole ecologiche, da parte della popolazione di Osteria Nuova, non c'è stata
opposizione ma che se ne è discusso ampiamente, giungendo ad una soluzione condivisa.
Dichiara di aver chiesto al cons. Ribera di inserire nel testo una postilla in cui siano previsti oneri
di compensazione.



Il Cons. Ribera dichiara di accogliere le proposte avanzate dai consiglieri. Aggiunge inoltre che
dotare la nostra periferia di adeguate strutture a supporto del nuovo modello di raccolta
differenziata è sicuramente il nostro obiettivo principale, soprattutto per quelle zone che saranno
interessate dalla raccolta porta a porta. Con le ulteriori modifiche al testo, si augura che tutto il
Consiglio riconosca il lavoro svolto in maniera partecipata con il territorio.

Il Presidente Torquati chiede che all'interno della risoluzione si faccia riferimento al voto unanime
del consiglio sulla delibera dei rottamatori.

Il Cons. Erbaggi dichiara il suo voto contrario non condividendo il metodo seguito in quanto non
sono riportate aree specifiche e non ci sono priorità. Bisognava individuare un'area specifica e poi
fare un progetto generale. Afferma che la raccolta differenziata non è mai partita e lamenta la
mancanza di videosorveglianza e degli accertatori sul territorio.

Il Presidente Torquati dichiara che il porta a porta riguarderà la metà della popolazione del
Municipio a cominciare dalle zone periferiche. L'Ama ha inserito la videosorveglianza in alcune
zone per evitare l'abbandono dei rifiuti, sia ingombranti che non. Elenca le strade dove saranno
installate le videocamere mobili.

Alle ore 11,15 entra in aula l'Ass. Cozza.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti pervenuti:

1) Emendamento soppressivo favorevoli n. 16 contrari nessuno astenuti 2 (Erbaggi,
Calendino)

2) Emendamento soppressivo favorevoli n. 16 contrari nessuno astenuti 2 (Erbaggi,
Calendino)

3) Emendamento modificativo favorevoli n. 17 contrari nessuno astenuti 1 (Calendino)

Alle ore 11,27 il Cons. Erbaggi esce dall'aula.

4) Emendamento aggiuntivo favorevoli n. 15 contrari nessuno astenuti 2 (Calendino, Zotta)
5) Emendamento aggiuntivo favorevoli n. 16 contrari nessuno astenuti 1 (Calendino)

Il Cons. Mocci dichiara di astenersi perché ritiene gli emendamenti troppo articolati per una
risoluzione che così perde di efficacia.

Il Cons. Ribera dichiara che si tratta di semplici specifiche tecniche dove vengono citati i termini di
legge.

Il Cons. Pica pensa al contrario che la Risoluzione debba prevedere tutte le norme, è
indispensabile essere precisi e specificare il più possibile.

Il Cons. Gianni dice che le leggi devono essere chiare e comprensibili a tutti, ma non brevi.

Alle ore 11,32 entra in aula il Cons. Erbaggi.



La Cons. Zotta plaude all'inserimento degli emendamenti, ma si chiede se nell'individuazione di
questi luoghi si sia tenuto conto che gli stessi corrispondono ai criteri citati.
Il Cons. Ribera risponde che sono stati esclusi tutti quei siti che non rispondono alle caratteristiche
citate, si tratta di interventi di mera natura edilizia, che non ci sarà attività di trattamento rifiuti.
Ribadisce che si è tenuto conto di tutti i criteri previsti.

La Cons. Zotta ritiene non chiaro l'ultimo emendamento aggiuntivo, in quanto si fa riferimento a
norme ben dettagliate e si parla di biodiversità; si chiede se è statogià verificato tutto.

Il Presidente Torquati chiarisce che nella risoluzione non c'è scritto quali aree sono state
individuate e che è ovvio perché nelle precisazioni si chiede all'Ama di verificare tutte le norme che
consentano l'installazione delle isole ecologiche. Il testo dà delle indicazioni all'Ama che dovrà
rispettare tutte le normative.

Il Presidente pone in votazione gli altri emendamenti

6) Emendamento aggiuntivo favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti 5 (Antoniozzi, Mocci,
Giacomini, Erbaggi, Calendino)

7) Emendamento aggiuntivo favorevoli n. 18 contrari nessuno astenuti 1 (Calendino)

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che con:

Voti Favorevoli n.16 (ANTONIOZZI-CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-GIANNI-MARTEGANI-
MARTORANO-MELE-MOCCI-PACCIONE-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-

TRICOLI)

Nessun contrario

Astenuti 3 (CALENDINO-ERBAGGI-ZOTTA)

La risoluzione è approvata ed assume il n. 30.

4. Riqualificazione "Punto Verde Qualità 20.12 Convenzione Olgiata" (prop. Conss.
Paccione, Pica, Martorano)

Il Presidente del Consiglio legge le osservazione del Cons. Giacomini presenti agli atti.

La Cons. Poletto ritiene che il documento consenta ai consiglieri di farsi un'idea; non concorda con
le osservazioni fatte dal Cons. Giacomini perché ritiene che al di là dei procedimenti giudiziari in
corso, si assumono delle posizioni nel percorso dei P.V.Q. che non sono facili. Con Ordinanza n.
43/2014 il Sindaco ha istituito L'Ufficio di scopo di coordinamento dei Punti Verde Qualità proprio
per fare chiarezza.

Il Cons. Pica concorda con il cons. Poletto e si compiace che l'estensore delle osservazioni è un
convinto sostenitore della legalità. E' contento che finalmente si riconosca la situazione di illegalità
di quello spazio.



Il Cons. Antoniozzi esce dall'aula alle ore 12,14.

Il Cons. Giacomini chiede la parola per fatto personale.

Il Presidente Chirizzi dichiara che non ci sono gli estremi.

Il Cons. Calendino ritiene al contrario che gli estremi per consentire al Cons. Giacomini di
controbattere ci fossero. Si dice sorpreso che ancora una volta in Consiglio vengano presentati
documenti fondamentali come la questione P.V.Q.. Ci si aspettava una presa di posizione concreta
di questa Amministrazione Comunale, visto il coinvolgimento dell'argomento nell'inchiesta Mafia
Capitale. Richiama l'esigenza che venga portata in aula la relazione del Presidente Torquati per
poter sentire ed intervenire sui P.V.Q. Pensava si potesse rendere conto al Prefetto
sull'argomento. Analizzando il documento nel suo corpo e nella parte risolutiva si chiede come mai
non sia passato al vaglio della Comm.ne Patrimonio, il cui contributo avrebbe potuto essere
interessante. L'intento è quello di riqualificare l'area del P.V.Q. ma non capisce come mai vada
inserita una sede anagrafica nella stessa, non capisce il nesso fra l'inserimento della sede della
Croce Rossa Italiana nell'area, che c'entra con la riqualificazione dell'area. Afferma che una
materia così importante non può essere affrontata con un documento come questo presentato in
aula. Il documento è utile perché ripercorre il percorso fatto sull'argomento, dice che queste
strutture dovevano garantire servizi per la cittadinanza e invece non si sa che fine faranno. Ripete
che bisognava trattare l'argomento così importante e delicato anche con organi superiori rispetto al
Consiglio Municipale.

Il Con. Erbaggi afferma che la risoluzione lo trova anche d'accordo ma non capisce il motivo
dell'inserimento dell'ufficio anagrafico. Dichiara che nella Soc. Olgiata Verde è avvenuto un cambio
di titolarità, c'è un nuovo imprenditore che sta procedendo di concerto con l'amministrazione.
Ribadisce il suo accordo con il ripristino dell'area verde, di cui è responsabile il Dipartimento
Ambiente. Chiede se è stato fatto uno studio di fattibilità sull'ufficio anagrafico. Se è stato
concordato l'ipotetico spostamento con il dott. Serra. Afferma che comunque il P.V.Q. dell'Olgiata
è forse il meglio riuscito tra tutti.

Alle ore 12,34 il Cons. Cavini esce dall'aula.

Il Cons. Giacomini afferma di aver fatto delle considerazioni, ribadendo che non si possono
spostare gli uffici dalla notte al giorno. E' stata fatta un'indagine di mercato sul gradimento di
quell'ufficio dal Dipartimento e non dal Municipio. Invita il Cons. Pica a denunciare gli eventuali
comportamenti scorretti ascrivibili a lui, affermando di essersi sempre attenuto alla legge.

La Cons. Zotta vuole ricordare ad uno dei firmatari del documento, al Cons. Pica, che era stato
chiesto espressamente di parlare del patrimonio municipale in una giornata fissa. Si era ipotizzato
un incontro con gli uffici tecnici per capire quale era la situazione nel momento della presa in carico
del P.V.Q.. Si dice perplessa che per arrivare ad approvare questo documento altrettanto
complesso, non si è discusso abbastanza, ancora una volta deve riscontrare che la Commissione
Ambiente ha dato parere favorevole ma che il documento deve andare in Commissione
Patrimonio, che è titolare dell'argomento. Chiede l'invio in Commissione Patrimonio.

Il Presidente del Consiglio dichiara che la Commissione Ambiente è l'unica titolare dell'argomento.

Disordini in aula.



Il Cons. Calendino chiede delucidazioni.

Il Presidente del Consiglio valuta la situazione.

La Cons. Zotta ribadisce che l'atto venga inviato in Commissione Patrimonio, che sta valutando
l'argomento.

Il Cons. Ribera si dichiara contrario all'invio in Commissione Patrimonio affermando che c'è
apposta il Consiglio per proporre emendamenti e dare il proprio contributo.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'invio in Commissione Patrimonio

Voti favorevoli n. 5 contrari n. 12 astenuti nessuno

L'invio in Commissione è respinta.

Alle ore 12,56 i Cons. Erbaggi e Giacomini escono dall'aula.

Il Cons. Mocci chiede l'invio in Commissione Affari Generali.

Il Cons. Ribera si oppone per gli stessi motivi.

Il Cons. Mocci ribadisce quanto detto in quanto sono presenti locali commerciali.

Alle ore 12,57 il Cons. Calendino esce dall'aula.

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

Il Presidente pone in votazione l'invio in Commissione Affari Generali:

voti favorevoli n. 2 contrari n. 12 astenuti nessuno

L'invio in Commissione è respinto.

Alle ore 12,59 i Conss. Zotta e Mocci escono dall'aula.

Il Cons. Pica chiarisce che la firma sul documento è in qualità di Capogruppo di Sei e che non
deve spiegare alla Cons. Zotta per quali motivi ha apposto la sua firma.

Il Presidente del Consiglio sostituisce il Cons. Mocci con la Cons. Poletto nel ruolo di scrutatore.

Il Cons. Ribera chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: come si può
giustificare l'affitto per una spesa di 8.000,00 euro mensili per un ufficio anagrafico quando
mancano i fondi per il sociale. Più che opportuna quindi la proposta della maggioranza di
spostare la sede negli spazi pubblici.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che con:

voti favorevoli n. 12 (CHIRIZZI-GIANNI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-PACCIONE-PICA-
POLETTO-RIBERA-ROLLO-TORQUATI-TRICOLI)



nessun contrario

nessun astenuto

il Presidente del Consiglio constatato che il numero dei votanti non è sufficiente per la validità della
votazione e della riunione, convoca i Capi Gruppo presenti e in accordo stabilisce che il consiglio,
in seconda convocazione, è aggiornato per giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 9,30.

documenti approvati fanno parte in del suesteso processo verbale.
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