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L'anno 2015 il giorno di giovedì 3 del mese di settembre 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-OTTAVI

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

Rispondono n. 14 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-
GIACOMINI-MARTEGANI-MELE-PANDOLFI-PICA-RIBERA-ROLLO-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-FOGLIETTA-GIANNI-MARTORANO-MASSARI-
MOCCI-MOSIELLO-POLETTO-RUGGERI

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI ( dalle ore 10,40)

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri MOSIELLO-FOGLIETTA

Alle ore 10,23 entrano in aula i Conss. Massari, Martorano, Paccione.

Il Cons. Erbaggi dichiara di rinunciare al gettone di presenza, ritenendo inutile il consiglio odierno.

Il Cons. Pandolfi concorda con il Cons. Erbaggi e rinuncia anch'egli al gettone di presenza

Il Presidente Chirizzi comunica che è stata presentata una mozione a firma dei Cons. Calendino e
Pandolfi avente per oggetto "Indignazione per espressioni dell'Assessore Esposito".
Il Cons. Paccione si oppone all'inserimento del documento all'ODG.
Il Presidente dichiara che le Question -Time presenti non verranno discusse per assenza del
Presidente Torquati.

Alle ore 10,24 il Cons. Massari esce dall'aula.

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

1 APPROVAZIONE VERBALI N. 17-18/2015.
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Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali.

Voti favorevoli n. 13

Contrari nessuno

Astenuti 4 (Casasanta, Giacomini, Erbaggi, Calendino)

Alle ore 10,26 entra in aula il Cons. Massari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONI

2. Espressione parere. Proposta prot. n. RC/19640/2015. Approvazione del nuovo
Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. (Del. G.C. n. 38
del 22 luglio 2015)

Il Cons. Pica, in risposta al Cons. Erbaggi ritiene utile il consiglio e chiede di lasciare spazio agli
interventi. Dichiara che la delibera in discussione sia utile in quanto prevede una regolamentazione
dei canoni, orari e di altre norme previste. Pensa che se anche sul territorio del municipio non sono
presenti impianti, sul territorio comunale ne sono presenti di importanti e grandi come quello
dell'Aniene; ritiene, dunque, necessaria la regolamentazione di tutti gli impianti sportivi.

Alle ore 10,30 entra in aula l'Assessore Ottavi.

La Cons. Zotta dichiara che si asterrà in quanto, dalla lettura della Delibera traspare l'intenzione di
fare affidamenti diretti; inoltre non si capisce se esiste una distinzione tra impianti municipali e
comunali.

Il Cons. Erbaggi, dichiarando la sua contrarietà al documento, tiene a precisare nuovamente
l'inutilità della seduta, in quanto in sede di Capigruppo sarebbe stato molto più utile portare
documenti diversi. Dichiara la volontà di abbandonare l'aula.

Il Cons. Calendino, dichiara che avrebbe preferito discutere di altri documenti che già da tempo
sono depositati presso gli uffici. Inoltre si dichiara sorpreso dal fatto che la maggioranza si sia
opposta al documento sull'Assessore Esposito, in quanto anche il consigliere comunale di Sei ne
aveva chiesto le scuse. Dichiara la volontà di abbandonare l'aula.

Alle ore 10,36 il Cons. Erbaggi esce dall'aula.

Alle ore 10,40 il Cons. Calendino esce dall'aula.

Il Cons. Paccione dice che la scelta dei documenti da portare in consiglio è stata fatta in accordo.
Dichiara che domani verrà riconvocata la capigruppo dove sarà prevista una calendarizzazione dei
consigli e dei documenti da portare. Considera il documento sull'Assessore poco importante, che
deve rimanere nell'ambito sportivo e non essere oggetto di valutazione di un consiglio municipale.

Alle ore 10,40 il Presidente Torquati entra in aula.
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Il Cons. Pandolfi rimarca la difficoltà di inserire una "fuori sacco" all'interno del Consiglio da parte
dell'opposizione.

Alle ore 10,42 il Cons. Pandolfi e il Cons. Giacomini escono dall'aula.

La Cons. Casasanta condivide le perplessità della cons. Zotta. Dichiara che il parere sulla Delibera
di assestamento di bilancio non è stata chiesta. Dichiara che non voterà il documento.

Alle ore 10,45 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

Il Cons. Pica dichiara che nessuno dei consiglieri che hanno abbandonato l'aula ha letto la
Delibera. Fa notare che la manovra di assestamento di bilancio non richiede una Delibera.
Relativamente al documento rigettato, ritiene sia solo un mezzo per strumentalizzare le frasi
dell'Assessore Esposito per fare polemica.

La Cons. Zotta chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente Chirizzi dispone che venga eseguito l'appello:

Rispondono n. 12 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MASSARI-MELE-
PACCIONE-PICA-RIBERA-ROLLO-TRICOLI-ZOTTA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
convoca i Presidenti dei Gruppi Consiliari (Zotta, Pica, Paccione, Martorano) e in accordo
stabilisce che il Consiglio Municipale, in seconda convocazione è previsto per venerdì 4 settembre
2015 alle ore 11,00.

I documenti approvati fanno p
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