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ORIGINALA

L'anno 2015 il giorno di martedì 4 del mese di agosto 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. CHIRIZZI LUIGIA Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve lefunzioni di Segretario il F.E. PISTORE ANNA TERESA del Municipio Roma XV.

Alle ore 10,26 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 15 Consiglieri:
CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI - MARTORANO - MELE - MOCCI -
MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - RIBERA - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI

Risultano assenti n.9 Consiglieri:
ANTONIOZZI - CALENDINO - ERBAGGI - FOGLIETTA - GIANNI - MARTEGANI - MASSARI -
POLETTO - ZOTTA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: Martorano-Mosiello-Pandolfi.

Alle ore 10,28 il Presidente del Consiglio sospende la seduta per permettere al pubblico di fare gli
interventi richiesti.

Alle ore 10,33 il Presidente del Consiglio dispone venga eseguito l'appello

Rispondono n. 15 consiglieri
CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI - MARTORANO - MELE - MOCCI -
MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI -PICA -RIBERA - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI

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

Alle ore 10,34 esce dall'aula la cons. Casasanta.

1. APPROVAZIONI VERBALI: NN.15-15BIS-16-16BIS/2015

Non essendovi interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con

n. 13 voti favorevoli nessun contrario n. 1 voto astenuto (Giacomini)
sono approvati

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Espressione parere Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri Peciola, Azuni, Imma Battaglia, Proietti Cesaretti, Celli, Erica



ORIGINAI-

Battiglia:Promozione di poli civici integrati di mutualismo sociale.(Prot.n.
RC/7985/2015)

Il Presidente del Consiglio informa l'aula che la Commissione Politiche Sociali ha espresso parere
favorevole il 3/8/2015 e non essendovi interventi pone in votazione la deliberazione che con

n.12 voti favorevoli (CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-PACCIONE
PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI)

Nessun contrario
n. 2 voti astenuti (MOCCI-PANDOLFI)

è approvata ed assume il n. 30.

3. Espressione parere proposta n.85/2015. (a firma della Consigliera Battaglia E.)
Adesione di Roma Capitale alle indicazione della Convenzione O.N.U. sui diritti delle
Persone con Disabilità e costituzione dell'Osservatorio Capitolino sul suo stato di

attuazione (Prot. n. RC/16342/2015).
IL Cons. Pica vuole sottolineare la necessità che si verifichi qualcosa di tangibile, qualora la
deliberazione venga approvata. Propone di produrre un documento a firma di tutte le forze
politiche per richiedere al governo risorse indispensabili per dare attuazione ai programmi.
Alle ore 10,41 esce dall'aula il cons. Ribera.

Il Cons Pandolfi fa notare che il numero legale per la seduta è garantito dall' opposizione.
Conferma che la deliberazione è una dichiarazione di intento, ma senza risorse non porta a nulla.
Sottolinea che la situazione economica attuale è problematica ma ritiene che sarebbe proficuo
azzerare gli sprechi , riducendo una serie di spese esagerate e quindi si potrà poi fare richiesta al
governo.

Alle ore 10,43 entra in aula la cons. Casasanta.
La cons. Rollo informa che la Commissione Politiche Sociali ha espresso all'unanimità parere
favorevole con alcune riflessioni da inserire in delibera.

La Cons. Casasanta lamenta la carenza di fondi e ritiene che la sede corretta per richiedere fondi
è l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione la deliberazione che con

n 14 voti favorevoli (CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI - MARTORANO - MELE
MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - ROLLO -
RUGGERI-TRICOLI)

Nessun contrario

Nessun astenuto

È approvata ed assume il n. 31.

4. Organizzazione e indizione delle elezioni del Comitato di gestione e del Presidente
del Centro Sociale Anziani "Cesano del territorio del Municipio Roma XV- anno 2015

La cons. Rollo informa che la data per le elezioni è giovedì 24 settembre 2015.

Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione la deliberazione che con
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n.14 voti favorevoli (CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI - MARTORANO - MELE -
MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI)
nessun contrario

nessun astenuto

è approvata ed assume il n. 32.

Alle ore 10,53 entra in aula il cons. Ribera

L'aula vota l'immediata eseguibilità con n. 15 voti favorevoli.

5. Presa d'atto graduatorie per le elezioni del comitato di gestione e del Presidente del
centro sociale Anziani "Giustiniana" del territorio del Municipio Roma XV-anno 2015

Il Presidente del consiglio non essendovi interventi pone in votazione la deliberazione che con

n.15 voti favorevoli (CASASANTA - CAVINI - CHIRIZZI - GIACOMINI - MARTORANO - MELE -
MOCCI - MOSIELLO - PACCIONE - PANDOLFI - PICA - RIBERA - ROLLO - RUGGERI -
TRICOLI)
nessun contrario

nessun astenuto

è approvata ed assume il n. 33.

L'aula vota l'immediata eseguibilità con n. 15 voti favorevoli.

Alle ore 10,55 esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta.

I documenti approvati fanno parte jpiegrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDE

DELMU

Lui

L/CONSIGLIO
ÓMA XV

suesteso processo verbale è statò letto ed approvato nella seduta del. l-rioAS

IL PRESIDENTB DEL CONSIGLIO

DEL MUNlfclPjQ ROMA XV
Luigi*
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