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VERBALE N. 10/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 16 del mese di aprile 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 le funzioni di Segretario il Dott. Giuseppe Voce Direttore Tecnico Amministrativo
del Municipio Roma XV.

Alle ore 10,25 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 13 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
GIANNI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, PANDOLFI, TRICOLI, ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI, FOGLIETTA, GIACOMINI, MARTEGANI,
MOSIELLO, PACCIONE, PICA, POLETTO, RIBERA, ROLLO, RUGGERI.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI, dalle
ore 12,45

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

Alle ore 10,29 il Consiglio è sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10,40 viene effettuato l'appello e rispondono 14 Consiglieri: CALENDINO,
CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIANNI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI,
PACCIONE, PANDOLFI, ROLLO, TRICOLI, ZOTTA.

Il Presidente comunica all'aula che è giunta alla Presidenza una proposta di mozione fuori
sacco a firma della Cons. Zotta avente per oggetto " Contratto collettivo decentrato
integrativo: sospensione atto unilaterale (Delibera G.C. n.236.2014)" che viene letta in
aula.

Cons. Gianni si oppone all'inserimento nell'ordine del giorno del documento presentato.



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

Il Cons. Pandolfi richiama l'attenzione del Presidente Chirizzi sulle assenze sistematiche

del Presidente Torquati, riscontrate all'apertura del Consiglio Municipale, tali da eludere le
risposte alle question time presentate dai consiglieri.

Il Cons. Calendino richiama l'aula ad una proficua collaborazione tra tutte le forze politiche
su quanto espresso in precedenza dal Cons. Pandolfi.

Alle ore 10,47 entrano in aula i Conss. Casasanta e Pica.

Inizia l'esame dei documenti posti all'ordine del giorno

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Espressione parere Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della
IX Commissione Capitolina Permanente : Regolamento per la concessione di spazi
ed aree pubbliche in riduzione o affrancazione del canone in cambio della fornitura
di BENI E SERVIZI PUBBLICI E GRATUITI. (Prot.n. RC/4078.2015)

Il Cons. Pica dichiara che la Commissione Commercio, dopo aver visionato la
documentazione relativa all'espressione parere in discussione, ha ritenuto opportuno
esprimere parere contrario al documento in quanto sarebbe stato necessario produrre un
numero rilevante di emendamenti modificativi al testo per rendere lo stesso accoglibile.

Il Presidente Chirizzi comunica all'aula che, se non ci sono opposizioni, è possibile
autoemendare con parere contrario la proposta di deliberazione.

Ore 10,52 Consiglio è sospeso.

Alle ore 10,55 il Presidente dispone che si proceda all' appello:

rispondono 16 Consiglieri: CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
GIANNI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI, PACCIONE, PANDOLFI, PICA,
ROLLO, TRICOLI, ZOTTA.

Il Presidente dichiara valida la seduta e conferma gli scrutatori nominati in precedenza.

Il Presidente Chirizzi pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione
in discussione.

Il Cons. Calendino ritiene che la votazione per appello nominale, senza una specifica
richiesta, sia illegittima.

Il Presidente Chirizzi comunica all'aula che la votazione per appello nominale fa seguito
alla circolare del Segretariato Generale che dispone quale unico metodo di espressione
per tutti i documenti all'ordine del giorno, indipendentemente che ne sia stata fatta
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richiesta specifica. Precisa inoltre che la circolare di cui sopra è il prodotto risultante dalla
modifica del Regolamento del Consiglio Comunale votato dall'Assemblea Capitolina.

Omissis

Il Cons. Calendino insiste sulla illegittimità della votazione per appello nominale, senza
specifica richiesta scritta, perché riferibile ad una circolare del Segretariato Generale non
recepita, con modifica, nel Regolamento del Municipio. Specifica che non mette in
discussione, nel merito, quanto indicato dalla circolare stessa ma ne contesta quantomeno
la procedura ritenuta fumosa. A tal proposito chiede al Segretario d'Aula se la prassi
adottata è difforme al Regolamento Municipale vigente. Dichiara altresì la propria
contrarietà aH'autoemendamento e chiede che sia presentato un emendamento alla
proposta di deliberazione.

Il Cons. Cavini chiede se la verifica della votazione per appello nominale è una modalità
legittima, alla luce di quanto disposto dalla circolare più volte richiamata.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dai Conss. Pica, Paccione, Pandolfi,
Mocci (allegato agli atti) che propone di sostituire, nel dispositivo, la parola "favorevole"
con la parola "contrario".

Viene posto in votazione l'emendamento che con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 1
astenuto (Gianni) è approvato.

A questo punto viene messa in votazione la proposta di deliberazione come emendata:

Voti favorevoli 13 (CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIANNI, MARTORANO, MASSARI,
MELE, MOCCI, PANDOLFI, PICA, ROLLO, TRICOLI, ZOTTA).

Voti contrari NESSUNO

Astenuti 3 ( CALENDINO, CASASANTA, PACCIONE)

La deliberazione approvata assume il n.18.

Si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno:

2. Espressione parere Proposta n. 20.2015 (presentata da Devetag Maria Giovanna
ed altri) Regolamento suM'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed
esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti (Prot. n. RC. 1635/2015).

Il Presidente Chirizzi dà lettura del testo della proposta di deliberazione.

Il Cons. Paccione ritiene che nel testo della delibera non venga affrontato in modo
puntuale la regolamentazione dell'utilizzo degli animali selvatici negli spettacoli circensi ed
intrattenimenti vari. Ritiene opportuno affrontare l'argomento a livello provinciale e
regionale per armonizzare, con le leggi esistenti in materia, il regolamento in discussione
riducendo al minimo la confusione normativa in materia.
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Il Cons. Gianni, ricordando che la normativa esistente in fatto di specie animali esotiche
consente l'importazione solo a bioparchi e zoo, precisa che l'orientamento dei grandi circhi
è quello di eliminare dal palinsesto spettacoli con animali appartenenti a specie protette.
Ritiene quindi superata la delibera in discussione dichiarando il voto di astensione.

Alle ore 11,26 il Cons. Gianni esce dall'aula.

Il Cons. Calendino, premettendo la propria contrarietà riguardo all' impiego di animali negli
spettacoli circensi, esprime la propria contrarietà al documento in oggetto. Esplicita che gli
spettacoli circensi sono soggetti ad una normativa nazionale e pertanto, con l'adozione del
documento in discussione, si prefigurerebbe un contrasto con la normativa sovraordinata.
Invita ad una riflessione in merito a quanto esposto e dichiara voto contrario alla proposta
stessa.

La Cons. Casasanta concorda con quanto esposto dal Cons. Calendino e dichiara il voto
di astensione alla proposta stessa.

Il Cons. Pandolfi dichiara voto contrario al documento specificando l'ulteriore difficolta di
applicazione e armonizzazione del regolamento con la normativa nazionale.

Cons. Pica dichiara voto contrario alla proposta di deliberazione specificando che, il
documento in discussione non riguarda solamente gli spettacoli circensi, già normati a
livello nazionale, ma tutti gli eventi che prevedono l'impiego di animali.

Il Presidente Chirizzi comunica all'aula che, se non ci sono opposizioni, è possibile
autoemendare con parere contrario la proposta di deliberazione.

Il Cons. Calendino si dichiara favorevole aH'autoemendamento

Alle ore 11,33 la Cons. Casasanta esce dall'aula.

La proposta di deliberazione viene autoemendata con parere unanime dell'aula e viene
sostituita, nel dispositivo, la parole "favorevole" con la parola "contrario"

Si procede alla votazione :

Voti favorevoli 10 (CALENDINO, ERBAGGI, MARTORANO, MASSARI, MELE, MOCCI,
PANDOLFI, PICA, ROLLO, TRICOLI

Voti contrari : NESSUNO

Astenuti 4 (CAVINI, CHIRIZZI, PACCIONE, ZOTTA).

La deliberazione approvata assume il n.19

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

3.Denominazione nuclei zona O Sacrofanese Km3 e Sacrofanese Km 5 in "Valle
Muricana, comune di Roma Capitale" (proponente Cons. Chirizzi)



Alle ore 11,35 il Cons. Erbaggi assume la Presidenza dell'aula.

La Cons. Chirizzi espone la proposta di risoluzione e presenta una autoemendamento con
il quale integra il documento in esame con la delibera del Governatorato di Roma del 1938
che specifica i toponimi della zona.

Alle ore 11,39 rientra in aula il Cons. Gianni

Il Cons. Mocci si esprime favorevolmente al documento in discussione ritenendolo un atto
di grande importanza in quanto definisce e qualifica un territorio del Municipio attraverso
una puntuale denominazione.

Il Cons. Pandolfi sottolinea positivamente il documento presentato, ringrazia la Cons.
Chirizzi per il lavoro svolto e il Cons. Mocci per la ricerca storica presentata a supporto
dell'atto in discussione. Dichiara voto favorevole alla proposta di risoluzione.

Il Cons. Gianni si associa a quanto già espresso in precedenza, ritenendo positivo il
documento presentato in quanto conferisce una identità e un perimetro urbanistico ad una
parte del territorio municipale. Esprime voto favorevole alla proposta in discussione.

Alle ore 11,50 entra in aula la Cons. Mosiello.

La Cons. Chirizzi auspica un voto favorevole alla proposta di risoluzione.

La Cons. Tricoli propone lo studio di un progetto, da attuare nelle scuole, orientato all'
individuazione e conoscenza dei toponimi attribuiti alle varie zone del territorio municipale
nonché alle motivazioni storiche dell'acquisizione delle specifiche denominazioni.

Il Cons. Calendino dichiara voto favorevole alla proposta auspicando che
l'Amministrazione Municipale non si limiti solamente all'individuazione del territorio
attraverso la toponomastica ma si attivi anche alla soluzione delle sue problematiche.

Il Cons. Pica concorda con gli interventi precedenti. Ricorda al Cons. Calendino che
l'Amministrazione Municipale si è attivata nella riqualificazione del territorio, portando
come esempio l'apertura di infrastrutture quale il Centro Sociale Anziani di Valle Muricana.

Alle ore 12.00 la Presidenza viene assunta dalla Cons. Chirizzi.

SI procede alla votazione:

Voti favorevoli 16 ( CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIANNI, MARTORANO,
MASSARI, MELE, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, ROLLO,
TRICOLI, ZOTTA)

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

La risoluzione approvata assume il n. 16



Alle ore 12.02 il Cons. Gianni esce dall'aula.

4.lntervento di manutenzione stradale Via Barlassina (proponente Cons. Erbaggi)

Alle ore 12,03 la Cons. Tricoli esce dall'aula.

Il Cons. Erbaggi espone il documento e richiama l'attenzione del Presidente
sull'opportunità di calendarizzare, con tempi celeri, i documenti presentati dalle forze
politiche in quanto, la proposta di risoluzione in discussione porta la data del 2013.
Specifica che, nonostante il tempo trascorso dalla presentazione dell'atto, lo stesso risulta
sempre attuale perché non è stato fatto nulla riguardo allo stato manutentivo di via
Barlassina che versa in situazione precaria. Riscontra che l'attuale Amministrazione non si
è adoperata per la soluzione del problema respingendo tutti gli atti pianificati, adducendo
al fatto che si doveva provvedere alla stesura di un piano generale di manutenzione,
vanificando di fatto lo spirito di collaborazione tra le forze politiche.

Il Cons. Cavini ricorda all'aula che l'atto presentato è parte di un gruppo di proposte di
risoluzione presentate in maniera strumentale con lo scopo di denunciare l'inefficienza
dell'attuale Amministrazione Municipale. Ritiene che il documento presentato in aula
ometta punti essenziali riguardanti la proprietà della strada, riferibile ad ARSIAL,
problematica che continua a persistere da diversi anni e la cui soluzione può essere
trovata solo in sinergia con altre Amministrazioni quali la Regione Lazio.

Il Cons. Mocci concorda con quanto esposto dal Cons. Erbaggi e dissente dall'esposizione
del Cons. Cavini. Ritiene che la proposta di risoluzione in oggetto non prevede
l'esecuzione di lavori propedeutici all'acquisizione del bene nel patrimonio comunale ma è
rivolta alla manutenzione urgente della sede viaria. Ritiene che via Barlassina sia una
strada di importanza strategica in quanto collega il Comune di Roma con quello di Riano e
quindi, la messa in sicurezza della sede stradale che negli ultimi anni ha avuto un notevole
incremento di traffico, sia necessaria, fondamentale ed urgente . Il Cons. pensa che la
maggioranza del municipio voglia procedere da sola, senza avviare alcuna collaborazione
costruttiva con l'opposizione; polemizza sul fatto che i fondi extra destinati alla
sistemazione delle strade ammalorate dalla neve del 2012 sono stati usati per altri
interventi mentre sono fondi che, per loro natura, andrebbero usati specificamente come
sono stati destinati.

Il Cons. Calendino sottolinea il fatto che questa risoluzione ha l'intento di prendere in
considerazione anche i territori più dimenticati, le periferie estreme del Municipio ; se c'è
necessità bisogna intervenire su questa strada , si deve avere il coraggio di rispondere
positivamente alle richieste della gente che si rappresenta facendo interventi sul territorio.

Alle ore 12,30 il Cons. Mele esce dall'aula.

Il Cons. Cavini accetta, in parte, gli interventi fatti dai Conss. Mocci e Calendino ma ci
tiene a puntualizzare che per alcune strade, come per esempio via Stasi , il degrado è
causato soprattutto dall'alto livello di illegalità diffusa e a tale proposito cita l'abitudine di
affittare impropriamente i locali cantina come abitazioni.

Alle ore 12,36 il Cons. Pandolfi esce dall'aula.
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Il Cons. Erbaggi, per quanto riguarda la collaborazione tra maggioranza ed opposizione,
pensa che inizialmente ci sia stata ma è venuta meno al momento della realizzazione delle
varie iniziative: nei due anni che sono trascorsi non c'è stata più alcuna programmazione
dei lavori sul territorio, nessun tentativo di risolvere radicalmente la situazione.

Alle ore 12,38 il Cons. Gianni rientra in aula.

La Cons. Zotta ricorda all'aula che i fondi destinati all'emergenza neve non furono usati
perché la ditta che si era aggiudicato l'appalto aveva rinunciato all'incarico e alla fine del
2014 fu richiesta una variazione alla Ragioneria Generale per non perdere i fondi.
La proposta di risoluzione che si sta esaminando risale al 21.11.2013, il Cons. Cavini ha
dichiarato che questo documento pervenne in commissione insieme a molte altre e la
Cons. si stupisce che una problematica così grave dal 2013 ad oggi non sia stata presa in
considerazione da nessuno, si chiede se sia necessario qualche avvenimento eclatante
che costringa ad intervenire. La Cons. aggiunge che si parla molto di collaborazione
all'interno della Commissione ma purtroppo, nonostante i numerosi sopralluoghi effettuati,
non sono state trovate soluzioni.

Alle ore 12,45 entrano in aula il Cons. Ribera ed il Presidente Torquati

IL Presidente Chirizzi sostituisce il Cons. Mele con il Cons. Massari in qualità di scrutatore.

Si procede alla votazione:

Voti favorevoli 4 ( CALENDINO, ERBAGGI, MOCCI, ZOTTA)

Voti contrari 10 (CAVINI, GIANNI, MARTORANO, MASSARI, MOSIELLO, PACCIONE,
PICA, RIBERA.ROLLO, TORQUATI)

Astenuti 1 (CHIRIZZI)

La proposta di risoluzione è respinta.

5. Utilizzo locali ex Provincia di Roma in via Cassia 472 (proponente Cons. Pandolfi)

Alle ore 12,49 rientra in aula il Cons. Pandolfi

Alle ore 12,50 esce dall'aula il Cons. Gianni

Il Cons. Pandolfi illustra il documento.

La Cons. Rollo manifesta il suo stupore nell'avere scoperto che c'è disponibilità di spazi
all'interno del civico 472 di via Cassia. Ricorda l'assegnazione provvisoria fatta per lo
sportello antiviolenza- donna e auspica un'assegnazione formale di quello spazio.

Il Cons. Pandolfi spiega che il suo documento manifesta l'intento di ottenere la
concessione, anche parziale, di quegli spazi per potervi collocare alcuni servizi.

Alle ore 12.55 esce dall'aula il Cons. Calendino



Il Presidente Torquati sottolinea la necessità che quegli spazi siano riconducibili ad un
utilizzo legato al sociale e questo utilizzo deve essere concordato con l'amministrazione
municipale nell'ambito della città metropolitana: bisogna ragionare sulla disponibilità e
lasciare aperte il maggior numero di possibilità.

Il Cons. Pandolfi si dichiara disponibile a presentare un automendamento.

La Cons. Rollo dichiara che si asterrà comunque e dà il suo credito a quanto dichiarato
dalla Provincia sulla disponibilità degli spazi.

Cons. Erbaggi si dichiara d'accordo con l'indirizzo di riservarsi il maggior numero di spazi
possibili con l'intento di collocare servizi nell'ambito del sociale.

Il Cons. Mocci propone di rinviare il documento all'esame delle Commissioni Politiche
Sociali e Commissione delle Elette.

Si pone in votazione il rinvio nelle Commissioni POLITICHE SOCIALI ed ELETTE.

Voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti nessuno.

Il documento viene rinviato nelle commissioni competenti.

ORDINI DEL GIORNO

6. Istituzione di un C.T.S. (Centro territoriale di supporto) nel Municipio XV
( proponente Commissione Politiche sociali)

Alle ore 13,11 il Cons. Erbaggio esce dall'aula.

La Cons. Rollo illustra il documento.

Alle ore 13,16 rientra in aula il Cons. Gianni.

Si passa alla votazione del documento:

Voti favorevoli 13 ( CAVINI, CHIRIZZI, GIANNI, MARTORANO, MASSARI, MOCCI,
MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, RIBERA, ROLLO, TORQUATI, ZOTTA).

Voti Contrari NESSUNO

Astenuti 1 (PICA)

L'ordine del giorno approvato assume il n.10
Alle ore 13,17, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.



I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESIDENTI

DELMUN

Luig

SIGLIO

A XV

\ll\ SEGRETARIO
Vjptt. Giuseppe Voce

Il suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta

IL PRESIDENTE,
DELMU

Lui

SIGLIO
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