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L'anno 2015 il giorno di venerdì 4 del mese di settembre alle ore 11,00, 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 I' Assessore COZZA

Alle ore 11,27 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 10 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-CHÌRIZZI-MARTEGANI-MELE-PACCIONE-
PICA-RIBERA-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONlOZZI-CASASANTA-ERBAGGI-FOGLlETTA-GiACOMINI-
GIANNI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-MOSIELLO-PANDOLFI-POLETTO-ROLLO-RUGGERI-

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TGRQUATI

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri FOGLIETTA-MOSIELLO ed inizia l'esame dei documenti posti
all'Odg:

PROPOSTE DI DELIBERA

2. Espressione parere. Proposta protn.R.C. /19640/2015. Approvazione del nuovo

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. (Dee. G.C. n.38 del
22 luglio 2015)

Il Presidente del Consiglio riprende i lavori dalia discussione del docjm?nto.

Il Cons. Calendino chiede la sospensione per valutare la possibilità di inserire un emendamento
alla Delibera.

Il Presidente del Consiglio, a seguito della richiesta, alle ore 11,32 sospende la seduta.

Alle ore 11,36 il Presidente dispone che venga eseguito l'ao?e!lo.
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Rispondono n.11 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANi-MARTORANO-MELE-
PACCIONE-PICA-RIBERA-TRICOLI-ZOTTA.

IL Presidente del Consiglio comunica che è pervenuto un emendamento, lo legge all'aula e non
essendoci osservazioni pone in votazione la proposta di delibera come autoemendata e con:

voti favorevoli n.10 (Cavini, Chirizzi, Martegani, Martorano, Mele, Paccione, Pica, Ribera, Torquati,
Tricoli)

contrari nessuno

astenuti n.2 (Calendino. Zotta)

la delibera è approvata e assume il n. 34

3. Espressione parere Proposta n.101.2015 (prot.n.21698.2015). Indirizzi programmatici e
linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei
servizi funebri e cimiteriali

Il Presidente, non essendoci interventi pone in votazione •.& proposta di delibera che con:

voti favorevoli n.10 (Cavini, Chirizzi, Martegani, Martorano, Mele, Paccione, Pica, Ribera, Torquati,
Tricoli)

contrari nessuno

astenuti n.2 (Calendino. Zotta)

la delibera è approvata e assume il n. 35.

4. Espressione parere Proposta n. 61/2015 fa firma dei consiglieri Stefano De Vito,
Raggi e Frongia) Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (Prot. n. RC/7982/2015)

Il Pesidente chiede se ci sono interventi.

Il Cons. Pica dichiara che la Commissione Patrimonio non ha espresso parere in quanto
l'argomento è frutto di uno stallo, figlio di un lavoro iniziale buono; osserva che inizialmente si era
partiti con tutte le buone intenzioni, poi c'è stato uno stop e ognuno ha fatto da sé, in modo
diversificato e si è arrivati a tre proposte simili ma non condivise.
Dichiara che si asterrà dal voto.

Il Cons. Paccione concorda con il cons. Pica; la delibera parte da una idea condivisibile, ma
analizzandola si capisce che è confusa e che non coinvolge i Municipi.
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La Cons. Tricoli parla delle assicurazioni di chi entra a scuola e dichiara che la normativa
comunale sull'argomento è propedeutica a qualsiasi discussione in merito.

Il Cons. Calendino si riallaccia alla Cons. Tricoli dichiarando che esiste una normativa e che non si

può andare in deroga. Evidenzia che fare delle aperture e poi astenersi dal voto equivale a
bocciare il documento. Osserva come sarebbe più corretto dire "lo bocciamo".

La Cons. Zotta puntualizza che nella Commissione Commercio non è stato dato parere e che
l'unico che si espresse fu il Cons. Pandolfi. Dichiara che si sta facendo più un discorso di metodo
che di merito.

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

voti favorevoli n.2 (Calendino, Zotta)

contrari nessuno

astenuti n. 10 (Cavini, Chirizzi, Martegani, Martorano, Mele, Paccione, Pica, Ribera, Torquati,
Tricoli).

La proposta di deliberazione non è approvata.

Alle ore 12,00 esauriti gli argomenti posti all'ordine del g'orno, il Presioente chiude la seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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