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L'anno 2015 il giorno di lunedì 27 del mese di luglio 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: Cons. LUIGIA CHIRIZZI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve lefunzioni di Segretario la Dott.ssa PATRIZIA D'ANGELO P.O del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA, PARIS, OTTAVI

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

Rispondono n. 20 Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-
GIACOMINI-GIANNI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-
PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: CALENDINO-FOGLIETTA-MOCCI-PANDOLFI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI (dalle ore 10,57)

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

Alle ore 10,23 il Consiglio viene sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10,35 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono 21 Consiglieri: CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-GIANNI-
MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-
POLETTO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Vengono confermati scrutatori i Consiglieri nominati precedentemente.

Il Presidente Chirizzi comunica all'aula l'impossibilità di discutere le question-time per l'assenza del
Presidente.

Il Presidente del Consiglio inoltre informa che sono pervenuti tre ODG fuori sacco:

1. Mappatura stazioni radio base ( prop. Cons.. Zotta, Cons. Rollo, Cons.Paccione)

2. Raccolta e conferimento rifiuti domenicale (prop. Cons. Paccione e Cons. Gianni)
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3. Fondi straordinari per il XV Gruppo di Polizia Locale ( prop.Cons. Paccione e Cons. Gianni)

L' aula accoglie l'inserimento degli ODG.

Il Cons. Pandolfi chiede di avere copia degli ODG presentati fuori sacco.

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

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Proposta di deliberazione per presa d'atto graduatorie delle elezioni del Comitato di
Gestione e del Presidente del Centro Sociale Anziani "Isola Farnese" del territorio
del Municipio Roma XV.

Non essendoci interventi il Presidente Chirizzi pone in votazione la proposta di deliberazione che
con:

Voti favorevoli n. 21

( CASASANTA, CAVI NI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI,
MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI PICA
POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI, ZOTTA.)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Si vota l'immediata eseguibilità voti favorevoli 21, nessun contrario, nessun astenuto.

La deliberazione approvata assume il n. 28.

2. Istituzione della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV e
regolamento della stessa, (prop. Cons. Zotta e Cons. Poletto)

La Cons. Zotta spiega all'aula la ratio da cui nasce il Regolamento; dice che è stato elaborato con
l'intento di coinvolgere tutti i comitati presenti nel territorio e i cittadini. E' nata dalla
consapevolezza che i Comitati di Quartieri debbano avere una funzione propositiva in quanto
conoscono i problemi dei quartieri, agiscono in piena autonomia e potranno pianificare e proporre.
Dichiara che non sarà una scatola vuota in quanto non sarà la parte politica a riempirla di
contenuti, ma saranno i comitati stessi con le loro proposte. Legge il documento presentato dal
comitato del Fleming sul traffico, sulla necessità che siano adottati dei dissuasori di velocità come
strumenti di deterrenza e plaude all'iniziativa. Dice che la Consulta deve avere la funzione di
coinvolgere tutti i Comitati e che la politica deve recepire le proposte. Ringrazia la cons. Poletto
dichiarando di non avere presentato prima la Delibera perché la consigliera era assente per motivi
di lavoro, quindi per rispetto del lavoro svolto da entrambe.

Alle ore 10,49 entra in aula il Cons. Antoniozzi.
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La Cons. Poletto dichiara che quando c'è collaborazione anche con le opposizioni bisogna
riconoscerlo e darne merito. Già da tempo si era pensato alla istituzione dell'Albo dei Comitati, atto
propedeutico alla presentazione del regolamento della Consulta. Dichiara che si fa un gran parlare
di trasparenza e partecipazione dei cittadini, ma che bisogna spezzare il legame con la politica
come unico interlocutore. Dice ancora che i Comitati sono diversi come diverse sono le esigenze
dei singoli quartieri, che bisogna vi sia un'azione costruttiva; è un esperimento del Municipio per
capire e conoscere quali sono le criticità del territorio. Invita i Comitati di Quartiere che vorranno
aderire a leggere attentamente il Regolamento.

Alle ore 10,57 entra in aula il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

La Cons. Mosiello: "La discussione sulla Consulta dei Comitati di Quartiere attiene al tema più
generale di come la politica intende costruire il rapporto tra cittadino ed istituzioni. In questa
discussione i politici sono parte in causa perché devono strutturare - e la Consulta dei Comitati di
Quartiere è uno di questi - e migliorare gli strumenti di partecipazione e rispondere all'esigenza dei
cittadini che vogliono sentirsi attori delle decisioni politiche ed esercitare questa azione
verificandone l'attuazione. Se vogliamo migliorare la relazione che esiste tra i cittadini e le
amministrazioni dobbiamo realizzare, come abbiamo fatto oggi, i presupposti per rafforzare e
restaurare nella pubblica amministrazione i meccanismi che portano a scelte dettate dall'etica e
non dalla convenienza, fosse anche semplicemente economica.
Al centro della discussione quindi c'è lo sviluppo della capacità dei cittadini anche di
monitorare la qualità del governo per quanto riguarda soprattutto i servizi erogati, quali i
servizi sociali e educativi, verde pubblico, i trasporti, ma anche al funzionamento degli uffici.
L'impegno concreto dell'amministrazione deve manifestarsi quindi essenzialmente nel
trasferimento delle informazioni, e nel migliorare gli strumenti di valutazione civica dei servizi
pubblici locali. In questa direzioni ci siamo già' attivati come Commissione Bilancio, con
competenza sulla partecipazione, chiedendo la pubblicazione sul web dei verbali delle
commissioni, chiedendo di pubblicare gli allegati al bilancio previsionale 2015 di Roma Capitale e
continueremo sulla strada di sempre una maggiore trasparenza. Perche' come politici riteniamo
che non possa esistere alcuna partecipazione senza trasparenza."

La Cons. Zotta interviene per chiarire meglio ai cittadini il meccanismo della convocazione:
nessuno convoca la Consulta, ma questa si autoconvoca; questo al fine di evitare il sospetto che la
Consulta possa essere controllata nel loro operato e legge l'art. 11 del Regolamento.

Il Cons. Pandolfi si dice favorevole a questo strumento, ma fa presente che con questa
amministrazione ci sono dei limiti al diritto di informazione dei cittadini; in passato si era proposto di
convocare una Capigruppo al mese dedicata all'ascolto dei cittadini ma non è stata mai fatta. Il
tempo che si concede al pubblico all'inizio di ogni Consiglio è limitato e l'intervento deve essere
fatto sugli argomenti all'OdG. Dichiara comunque che voterà il documento.

La Cons. Poletto ribadisce che più il documento è condiviso, più è forte. Riguardo la presenza del
pubblico in aula, dichiara che non tutti i Municipi danno facoltà di parlare, ma che l'intervento deve
avere dei limiti e delle regole.

Il Cons. Gianni interviene nella discussione dichiarando che non è fattibile che ogni cittadino si
possa autorappresentare. Gli strumenti che sono presenti all'interno del Municipio, tipo le
Commissioni che sono sempre aperte al pubblico, danno la possibilità di fare segnalazioni scritte
depositate al protocollo; queste potranno essere inserite all'odg secondo l'argomento e discusse
nelle Commissioni. Non è d'accordo sul fatto che le segnalazioni restino lettera morta perché non
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c'è interlocuzione fra le parti, si ingenera nel cittadino il concetto di antipolitica: posto un problema
non c'è la risposta. Invita i cittadini a fare lettere di segnalazione alle Commissioni.

Il Cons. Mocci dichiara che i cittadini che vengono in Consiglio per rappresentare i loro problemi
vorrebbero delle risposte al momento. Circa il regolamento dichiara che doveva essere fatta una
distinzione fra chi è dei Comitati e chi è delle Associazioni Sportive e Culturali: il coinvolgimento di
questi due organismi non ha significato. Si augura che come molte cose proposte dall'attuale
maggioranza venga approvato ma non attuato.

Il Cons. Gianni dichiara che sarà l'Odg a stabilire gli argomenti da discutere e quali organismi
coinvolgere.

Alle ore 11,25 l'Ass. Cozza esce dall'aula.

Il Cons. Pica dice che in Capigruppo era stato stabilito "all'unanimità" modi e durata degli interventi
dei cittadini con contestuale verbalizzazione. In merito alla Delibera dichiara che i Comitati di

quartiere si devono occupare principalmente della qualità della vita nelle zone di riferimento; non
solo dei rifiuti, buche o quant'altro ma anche di eventuali proposte relative all'ambito sociale,
sportivo e culturale.

L'Ass. Ottavi interviene solo per dire che è fondamentale la partecipazione, i cittadini devono
incontrare la politica per far capire quali sono le reali necessità del territorio, specialmente nella
realtà del sociale e la politica deve capire quali strumenti sono utili per il raggiungimento dello
scopo.

Il Cons. Pandolfi per dichiarazione di voto: favorevole

Il Presidente Torquati per dichiarazione di voto: favorevole; comunica che prima non si poteva
parlare di trasparenza perché mancavano gli strumenti per l'attuazione. Ora si sta facendo molto
ma bisogna fare ancora di più, in funzione di un migliore rapporto tra la politica e la cittadinanza.

Il Cons. Mocci per dichiarazione di voto: favorevole a livello personale, lasciando libertà di
valutazione al gruppo.

Alle ore 11,39 i Conss. Gianni, Giacomini, Casasanta escono dall'aula.

A questo punto viene messa in votazione la proposta di delibera:

Voti favorevoli n. 19

(ANTONIOZZI, CAVI NI, CHIRIZZI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI,
MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI,
TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA).

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti n. 1 (ERBAGGI)

Alle ore 11,40 entrano in aula i Cons. Gianni, Giacomini, Casasanta)

Si vota l'immediata eseguibilità voti favorevoli 23, nessun contrario, nessun astenuto.
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La deliberazione approvata assume il n. 29.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

3. Adeguamento degli itinerari e della frequenza delle linee di trasporto pubblico di
superficie nel quadrante Labaro - Saxa Rubra - Prima Porta - Valle Muricana. ( prop
Cons. Chirizzi e cons. Giacomini)

Alle ore 11,40 assume la presidenza il Vice Presidente Vicario Riccardo Ruggeri per dar modo alla
Cons. Chirizzi di esporre il documento.

La Cons. Chirizzi anticipa che il testo distribuito non è autoemendato, ma si tratta dell'originale.
Legge il testo autoemendato. Fa un breve excursus sul testo, ritenendo che la battaglia dovrà
continuare. Chiede di ripristinare l'originale itinerario dello 039 riportando il capolinea alla stazione
Saxa Rubra, ripristinare il percorso della linea 32 ed estendere la frequenza dello 035 fino alle ore
24.00.

Il Cons. Giacomini esprime gradimento alla proposta del prolungamento dell'orario dello 035 fino
alle 24.00.

La Cons. Casasanta esprime il proprio voto favorevole

Il Cons. Pandolfi fa presente che ATAC dovrebbe internalizzare le linee delle zone perferiche.

Si procede alla votazione

Voti favorevoli n. 23

( ANTONIOZZI, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI,
MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI,
PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Il documento approvato assume il n. 23.

Alle ore 11,52 il Presidente Chirizzi riassume la presidenza.

4. Istituzione senso unico di marcia in via Valdagno (prop. Cons. Ribera, Cons.Martorano,
Cons. Martegani)

Il Cons. Ribera illustra la risoluzione dichiarando che la sperimentazione durerà 90 giorni. Fa un
autoemendamento.

Il Cons. Pica chiede cinque minuti di sospensione del consiglio.

Il Cons. Erbaggi concorda con il Cons. Pica

Alle ore 11,55 il Presidente Chirizzi accorda la sospensione il Consiglio.
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Alle ore 12,10 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 22 Consiglieri:
ANTONIOZZI, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI,
MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA,
POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI, ZOTTA..

Il Presidente del Consiglio riprende dall'autoemendamento a firma Ribera.

Il Cons. Erbaggi precisa che a seguito dell'autoemendamento presentato dal proponente,
l'emendamento modificativo che aveva presentato, deve essere variato per cui diventa un
emendamento sostitutivo e spiega come si dovrebbe applicare il senso unico.

Il Cons. Pandolfi fa un richiamo al regolamento chiedendo se una volta entrati in discussione degli
emendamenti la discussione sul documento è terminata.

Il Presidente del Consiglio ribadisce di aver chiesto all'aula se c'erano altri interventi, quindi si è
passati agli emendamenti non essendovi altri interventi.

Il cons. Pandolfi quindi fa richiesta ufficiale di rinvio in commissione del documento per una più
ampia discussione.

Il Cons. Gianni chiede siano esposti un parere a favore e uno contro per il rinvio, specifica quindi il
parere contrario spiegando che l'autoemendamento è un dettaglio relativo alla piantina allegata
alla proposta di risoluzione che non va a variare l'impianto del documento. Dichiara che è contrario
al rinvio in commissione.

Al Cons. Pandolfi sembra di capire che anche i cittadini sono contrariati e quindi ritiene corretto
rinviare in commissione per approfondire.

Si vota per il rinvio in Commissione

Voti favorevoli n. 2, voti contrari n. 16, voti astenuti n. 5 (Casasanta, Mocci, Chirizzi, Zotta,
Erbaggi)

Il Rinvio è respinto.

Il Cons. Erbaggi dichiara che nel suo emendamento non c'è nessun impedimento oggettivo e che
basterebbe mettere solo un piccolo pezzetto della via a senso unico e risolverebbe in toto il
problema senza appesantire il traffico. Aggiunge che il periodo di prova renderà di per sé definitivo
il provvedimento.

Il Cons. Mocci dichiara che di questo problema si discute da oltre due anni e che era stato preso
un indirizzo poi tralasciato; in corso d'opera si è presa un'altra soluzione. Ritiene che l'intervento
di senso unico sarebbe efficace solo nel tratto da Via Monterosi a Via Civitella. Non è d'accordo

nel mettere un senso unico su tutta via Valdagno in quanto non è stato fatto neanche uno studio e
creerebbe altri problemi di traffico. Ribadisce che bisogna fare come senso unico solo un piccolo
tratto , citando una nota dei vigili che affermano la fattibilità di senso unico solo da via Monterosi a
via Civitella.
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Alle ore 12,25 il Cons. Pica e l'Assessore Paris escono dall'aula.

Il Cons. Gianni rinuncia all'intervento.

Il Cons. Ribera rinuncia all'intervento.

Il Cons. Erbaggi nota che la risoluzione non è passata al vaglio dell'assessore competente e quindi
deduce che questo passaggio non è avvenuto e ne chiede la ragione.

Si vota, per appello nominale, l'emendamento presentato dai Conss. Casasanta, Erbaggi,
Antoniozzi.

Voti favorevoli n. 6

(ANTONIOZZI, CASASANTA, CAVINI, ERBAGGI, MOCCI, PANDOLFI)

Contrari n. 14

( GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO, PACCIONE,
POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI)

Voti astenuti n. 2 (ZOTTA.CHIRIZZI)

L'emendamento è respinto.

Il Cons. Erbaggi dichiara che la P.M. era ben disposta solo alla variazione del piccolo tratto.

Il Cons. Gianni preannuncia il voto favorevole di tutto il gruppo di maggioranza e ritiene che il
provvedimento potrà migliorare la viabilità. Si augura che la sperimentazione abbia esito
favorevole.

Si proceda alla votazione del documento

Voti favorevoli n. 15

(CAVINI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOSIELLO,
PACCIONE, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti n. 7

(ANTONIOZZI, CASASANTA, CHIRIZZI, ERBAGGI, MOCCI, PANDOLFI, ZOTTA)

Il documento è approvato ed assume il n. 24

Alle ore 12,39 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

Alle ore 12,40 entra in aula il Cons. Pica.

5. Pubblicazione beneficiari servizi Saish e Saisa e aggiornamento periodico delle liste
di attesa, (prop. Cons. Pandolfi, Cons. Giacomini, Cons.Rollo, Cons. Zotta)
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Il Cons. Pandolfi espone brevemente il documento.

La Cons. Rollo entra nello specifico e come Presidente della Commissione dichiara che ne hanno
discusso anche con gli uffici dei Servizi Sociali. Poiché si tratta di servizi socio/sanitari la
pubblicazione dei beneficiari con le sole iniziali non ritiene sia una soluzione che tuteli la privacy; la
cons. spiega che il sistema di codici identificativi, di facile individuazione dell'utente, sia una
proposta risolutiva migliore e propositiva anche per gli altri Municipi.

L'Assessore Ottavi ringrazia per il lavoro svolto e coglie l'occasione per dire che i centri estivi e le
oasi per gli anziani vanno benissimo; per i CRE erano state pubblicate le graduatorie con i nomi e i
cognomi ma sono stati subito ritirati perché si trattava anche di minori che stavano in residenze
assistite.

Informa l'aula che è stato possibile smaltire le liste di attesa per 70 persone per quanto riguarda
l'assistenza domiciliare, avendo vinto un progetto dell'lnps che prevedeva l'introito di fondi.

Alle ore 15,50 entra in aula il Cons. Calendino.

Il Presidente Torquati chiede all'aula di licenziare un testo che dia garanzia di tutela della privacy.

La Cons. Rollo dichiara che se si accetta di emendarla con la previsione di adottare un codice ha
un significato duplice; propone di emendarla in modo tale che gli uffici trovino il miglior modo
possibile per tutelare la privacy.

Alle ore 12,55 escono dall'aula i Conss. Antoniozzi e Giacomini.

Si pone in votazione il documento auto emendato.

Voti favorevoli n. 21

(CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI,
MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO,
RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Il documento è approvato ed assume il n.25.

Alle ore 12,56 entra in aula il Cons. Giacomini.

Alle ore 13,00 il Cons. Mele.

ORDINI DEL GIORNO

6. Mappatura stazioni radio base ( prop. Cons.. Zotta, Cons. Rollo, Cons.Paccione)

La Cons. Zotta espone il documento; ritiene necessaria la mappatura in quanto si vedono
numerose installazioni anche vicino a luoghi non idonei.
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Il Cons. Paccione è d'accordo e chiede di aggiungere la firma del suo gruppo perché ritiene
completamente condivisibile il documento proposto.

La Cons. Rollo dice che quanto richiesto dalla cons. Zotta è già presente nella Delibera 26; in altri
Municipi sono presenti gli osservatori ma non seguono le attività del PAU; la cons. Rollo evidenza
che la procedura di autorizzazione all'installazione presenta molte lacune e che a metà settembre
sarà approvato un nuovo regolamento atteso da 15 anni; questo permetterà di seguire regole
precise ed inequivocabili. Conclude informando che arrivano molte richieste digitali per anticipare il
nuovo regolamento, che prevede regole più restrittive.

Il Cons. Pica voterà a favore di questo atto che va nella direzione intrapresa dal Municipio; informa
l'aula che la Commissione Patrimonio porterà quanto prima in Consiglio la mappatura degli
immobili pubblici del Municipio e non solo gli immobili in carico al Municipio.

Il Presidente Torquati puntualizza che questo documento è in estremo ritardo, considerato che
sono in approvazione nuove regole; sottolinea che la maggiore difficoltà deriva dalle domande
presentate ante 2013 non essendovi il protocollo informatizzato

Alle ore 13,18 entra in aula l'Ass. Paris.

La Cons. Zotta dice che la mappatura è stata richiesta più volte e in tutti i documenti discussi
riguardo all'argomento. Oggi arriva dal dipartimento l'indicazione di dare comunicazione ai cittadini.
Ritiene che la Commissione Sociale abbia un minimo di competenza per intervenire , non solo per
fare sopralluoghi. Sostiene che si parla sempre di mappatura, ma non c'è traccia di documenti.

Alle ore 13,25 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Presidente Torquati dice che la mappatura la deve fare chi ha i documenti, quindi il PAU; ritiene
che bisogna rispettare la legge ed auspica che si arrivi ad una nuova legge più chiara e razionale.

Si pone in votazione il documento

Voti favorevoli n. 20 ( CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI,
MARTORANO, MASSARI, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO,
RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Il documento è approvato ed assume il n. 12.

7. Raccolta e conferimento rifiuti domenicale (prop. Cons. Paccione e Cons. Gianni)

I Cons. Gianni e Pica alle ore 13,32 escono dall'aula

II Cons. Paccione espone il documento e ribadisce che è un problema molto sentito soprattutto
dopo la chiusura di Malagrotta e sottolinea come lo smaltimento sia molto difficoltoso.
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Il Cons. Pandolfi esprime il suo voto favorevole.

Si pone in votazione il documento

Voti favorevoli n. 18

(CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MOCCI,
MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI,
TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Il documento è approvato ed assume il n. 13.

Alle ore 13,36 i Cons. Pica e Gianni entrano in aula.

8. Fondi straordinari per il XV Gruppo di Polizia Locale ( prop Cons Paccione e Cons
Gianni)

Il Cons. Paccione illustra il documento evidenziando la necessità che alle Ordinanze Sindacali

seguano anche interventi mirati alla corretta applicazione come un aumento del numero degli
uomini e dei mezzi con relativo fondo a copertura degli straordinari.

Il Cons. Erbaggi dice che OdG è condivisibile ma la tempistica è sbagliata, votare oggi è
anacronistico in quanto la movida è già in essere; il Comandante del Corpo sta svuotando i
Municipi per portare gli agenti al centro, è una situazione paradossale, dubita che verrà dato
seguito a questo OdG.

Il Cons. Pandolfi concorda con quanto espresso dal cons. Erbaggi e dichiara che da quanto
previsto in assestamento di bilancio nessuna cifra sarà impegnata per la sicurezza.

Il Cons. Gianni dichiara che nell' assestamento di bilancio, i fondi si potranno trovare.

La Cons. Mosiello: "Dichiaro quindi la mia espressione di voto favorevole all' OdG in discussione,
che chiarisce la necessità, tramite una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Per
quanto riguarda la tempistica ritengo che non siamo affatto in ritardo e che una maggiore presenza
della Polizia Municipale del Municipio XV consentirà' di monitorare con un'azione di prevenzione
anche rispetto al fenomeno del consumo di alcol da parte dei minori oltre a perseguire i
trasgressori dell'ordinanza anti alcol"

Il Cons. Pica dichiara di non partecipare al voto perché prima di chiedere fondi per la P.M. vuole
capire, da quando è iniziata la movida, cosa è stato fatto sul nostro territorio, quanti verbali sono
stati elevati e quante azioni amministrative. Si possono chiedere fondi solo sul riscontro di un
lavoro fatto.

Il Cons. Pandolfi chiede se il documento è stato fatto su sollecitazione del Comandante.

Il Cons. Paccione risponde che la nota è citata nel documento.
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Il Presidente Torquati dice che il testo non è in ritardo, che alla nota del Comandante ha fatto
seguito una sua nota rafforzativa; si dice contrario allo spostamento dei Vigili dalla periferia al
centro.

Si pone in votazione il documento

Voti Favorevoli n. 19

( CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI,
MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI,
TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari NESSUNO

Voti astenuti NESSUNO

Il documento è approvato ed assume il n. 14.

MOZIONI

9. La Storta - Porta d'ingresso a Roma della via Francigena nel territorio di Roma
Capitale - XV Municipio, (prop. Cons. Pica, Cons. Ribera, Cons. Poletto, Cons. Ruggeri,
Cons. Mosiello)

Il Cons Ribera illustra il documento e auspica la realizzazione di un Punto Informativo e di
Registrazione dei Pellegrini a La Storta.

Il Presidente Torquati ringrazia i proponenti e chiede all'opposizione di votare favorevolmente il
documento. Si dice fermamente convinto della necessità che il Counter per contare i pellegrini in
ingresso a Roma debba essere necessariamente all'interno del Comune di Roma e il Municipio XV
si può fregiare di essere la porta Nord del territorio.

La Cons. Zotta chiede informazioni sul funzionamento e sull'organizzazione.

L'Assessore Paris comunica che è stata creata una cabina di regia al Gabinetto del Sindaco, con
la presenza della Sovrintendenza e che l'organizzazione è coordinata dal Vaticano. Dice che la
Delibera di istituzione della Via Francigena è stata approvata solo di recente ed è per questo che
solo adesso si è giunti ad un coinvolgimento del Municipio.

La Cons. Zotta ringrazia l'Assessore Paris.

Si pone in votazione il documento

Voti favorevoli n. 18

( CAVINI, CHIRIZZI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI, MOCCI, MOSIELLO,
PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI,
ZOTTA)

Voti Contrari NESSUNO
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OWG1NAI

Voti astenuti NESSUNO

documento è approvato ed assume il n.7

Alle ore 14.08, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

documenti approvati fannoparteintègrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTE^EL CONSIGLIO
DEL MUNICÌPIO R0WA XV

LuifiM

IL VICE P

DELM

Rie

TE VICARIO

cv<v

e

suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta del.....^..\..^.....f^P.^>.^

. PRESIDEN"DÉ DEL CONSIGLIO
DEL MUlfllClIPrO/yROMA XV

Dott
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