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ORIGINALE

VERBALE N. 26BIS/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 26 del mese di novembre alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seconda convocazione, 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.

Risulta presente l'Assessore COZZA

Alle ore 10,20 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n.10 Consiglieri: CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-
PACCIONE-POLETTO-ROLLO-TRICOLI

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-ERBAGGI-
FOGLIETTA-GIANNI-MARTORANO-MASSARI-PANDOLFI-PICA-RIBERA-RUGGERI-ZOTTA

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

Giustifica l'assenza del Consigliere MASSARI

Alle ore 10,23 entra in aula il Cons. Cavini.

Alle ore 10,24 il Presidente Chirizzi sospende il Consiglio per dar modo al pubblico di intervenire.

Alle ore 10,28 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello

Rispondono n.11 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MELE-MOCCI-
MOSIELLO-PACCIONE-POLETTO-ROLLO-TRICOLI

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

1. APPROVAZIONE VERBALI N. 23 - 24 - 25 - 25BIS /2015

il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con

voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti nessuno

sono approvati all'unanimità.



ORIGINA

DELIBERAZIONI

2. Espressione parere: Proposta prot. n. RC/14734/2015. a) Disegno definitivo degli
elaborati prescritti "Sistemi e regole" e "Rete ecologica" del PRG 08; b) Adozione di
variante, ai sensi dell'art. 10 della legge 1150/1942, riguardante le aree prive di
destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto
e di diritto (Dee. G.C. n. 68 del 21 ottobre 2015)

IL Cons. Cavini interviene dichiarando che le Commissioni LL.PP. e Ambiente, essendo la
proposta argomento tecnico, hanno lavorato insieme cercando anche di scaricare i files inerenti
all'argomento senza riuscirci, quindi le due Commissioni non sono state in grado di dare un parere.
Auspica il voto di astensione da parte di tutta l'aula.

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

voti favorevoli nessuno

voti contrari nessuno

voti astenuti 11 (CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-
PACCIONE-POLETTO-ROLLO-TRICOLI)

la proposta non è accolta.

MOZIONI

3. 25 novembre "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" (prop.
Commissione delle Elette)

La Cons. Rollo ricorda l'importanza della giornata essendo, purtroppo, una tragedia a cui si assiste
quotidianamente e afferma che è stato presentato un libro a tema sia nel Municipio che al centro
Anziani di Cesano.

Ringrazia l'Assessore alle Politiche Sociali del Municipio per l'apertura dello sportello antiviolenza
di Via Cassia.

La Cons. Poietto dichiara che bisogna ricordare le vittime e che il dato ci deve far riflettere; in Italia
è stato fatto uno studio sul "Costo del silenzio" sulla prevenzione che deve essere fatta anche a
livello scolastico.

La Cons. Martegani si associa a quello detto dalle Consigliere che I' hanno preceduta, e afferma
inoltre che il problema ha dei costi molto rilevanti per la sanità, perché le donne vittime di violenza
hanno bisogno sia di cure mediche che psicologiche.



ORIGINALE

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

voti favorevoli n. 11 (CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-
PACCIONE-POLETTO-ROLLO-TRICOLI)

contrari NESSUNO

astenuti NESSUNO

Il documento è approvato ed assume il n.10.

Alle ore 10,40, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta

documenti approvati fanno parte-itìtegrante del suesteso processo verbale.
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