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27 MAG. 2015

Prot. CU-N'...Z.A.§.Q. '

L'anno 2015 il giorno di giovedì 23 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. Riccardo Ruggeri Vice Presidente Vicario del Consiglio del Municipio Roma
XV

Assolve le funzioni di Segretario il F.E. Pistore Anna Teresa del Municipio Roma XV.

Alle ore 10,28 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 11 Consiglieri: CALENDINO-CASASANTA-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-
MOSIELLO-PACCIONE-PICA-RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-
GIACOMINI-GIANNI-MASSARI-MOCCI-PANDOLFI-POLETTO-RIBERA-ROLLO.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara che verrà eseguito un nuovo appello alle ore 11,00.

Alle ore 11,00 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri:CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-GIACOMINI-MARTEGANI-
MARTORANO-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-PICA-RIBERA-ROLLO-RUGGERI-
TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIANNI-
MASSARI-PANDOLFI-POLETTO.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati (dalle ore 11,00 alle
ore 11,30).

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta.

La Cons. Rollo chiede al Presidente del Consiglio ed all'aula un minuto di silenzio in
commemorazione delle vittime dello Stretto di Sicilia, che viene accordato.

Alle ore 11,03 entrano in aula i Cons. Erbaggi e Massari

Il Presidente del Consiglio informa che per le question time presentate, una dal Cons. Calendino
e una dal Cons. Pandolfi, avente lo stesso oggetto "la rotatoria della Giustiniana" è pervenuta
risposta scritta del Presidente del Municipio.

Il Cons. Calendino ringrazia per la risposta scritta, ma considerato che le risposte alle question
time sono date direttamente in aula, chiede di poterla esporre al Presidente presente e gli viene
data facoltà.



Il Presidente Torquati risponde che, a seguito della risoluzione n.16/2014, ha portato il problema
all'attenzione del Dipartimento chiedendo una valutazione del nostro progetto e ha già ricevuto il
parere favorevole della Polizia Locale. I tecnici responsabili del procedimento dovranno essere
nominati dal Dipartimento. Inoltre specifica che per fine aprile è convocata una riunione generale
nella quale verranno discusse le perplessità che sono emerse dal progetto e saranno date
indicazioni sui tempi di realizzazione.

Il Cons. Calendino ha delle perplessità sulla risposta, in primo luogo rispetto ai nomi dei tecnici
responsabili di procedimento in quanto se nominati si può fare riferimento a qualcuno ed inoltre
non capisce il motivo per cui non si parte con la sperimentazione che ha costi sostenibili. Chiede
quindi al Presidente di sollecitare l'opera sperimentale.

Alle ore 11,10 entra in aula il Cons. Pandolfi.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Cons. Paccione per la question time avente per oggetto
"sportello donna associazione APE onlus"

Il Cons. Paccione espone il documento e richiede di conoscere quali siano i risultati del servizio
sportello donna aperto nel 2010 che prevedeva consulenze e assistenza legale fortemente
finanziato per circa 20.000,00 euro. Ritiene necessario avere un report dell'attività e delle spese
considerando che questa esperienza potrebbe essere d'aiuto al nuovo sportello donna appena
aperto.

Il Presidente Torquati informa che non ha ancora dati certi di questa esperienza ed ha richiesto
agli uffici del servizio sociale la documentazione e dati precisi ed aggiunge che formalmente non
ha ancora risposta, ma sembra che non si trovino i documenti anche quelli relativi alla
rendicontazione per il finanziamento citato. Il Presidente precisa che il report con la relativa
documentazione sarà trasmesso alla Commissione trasparenza.

Il Presidente del Consiglio invita il Cons. Erbaggi a comunicare quale question time delle tre
presentate intende esporre

Il Cons. Erbaggi comunica che espone la question time avente per oggetto "bando struttura via del
Podismo". Il consigliere quindi evidenzia che da gennaio 2014 la struttura è abbandonata, è in
carico al Municipio ed è già molto danneggiata a seguito di atti vandalici. Chiede quando sarà
predisposto il bando considerato anche che il Consiglio si era pronunciato in merito.

Il Presidente Torquati risponde spiegando che il Dipartimento Patrimonio, coinvolto per il computo
del canone ricognitivo, non era a conoscenza della struttura in quanto non inserita nel patrimonio
capitolino; inoltre si è in attesa di autorizzazione da parte del Dipartimento di inserire nel bando
l'onere per il concessionario della manutenzione del verde. Il Dipartimento ha dato assenso solo
per la manutenzione verde orizzontale, quindi siamo in attesa di sapere i costi a carico del
concessionario per il resto della manutenzione verde. Il Presidente informa che il 28 aprile è
previsto un incontro con i Dip. Patrimonio e Ambiente per il computo della manutenzione verde che
verrà inserita nel bando; aggiunge che è possibile inserire anche la ristrutturazione della struttura
nel bando.

Il Cons. Erbaggi ribadisce che si tratta di una struttura in carico al Municipio e che i tempi sono
troppo lunghi da giustificare.
Alle ore 11,30 il Presidente Torquati esce dall'aula

Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori i Cons. Cavini, Pica, Pandolfi.



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

1. Approvazione verbali: n. 7/bis-8-9/bis/2015

Alle ore 11,33 i Conss. Calendino e Massari escono dall'aula.

Il presidente del Consiglio, non essendoci interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali
che con:

voti favorevoli n. 14 nessun contrario astenuti n. 3 (Giacomini, Casasanta, Zotta)

sono approvati all'unanimità.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Presa d'atto graduatorie delle elezioni del Comitato dei Gestione e del Presidente del
Centro Sociale Anziani "Valle Muricana" del territorio del Municipio Roma XV. Anno
2015.

Alle ore 11,34 entra in aula il Cons. Massari.

Non essendoci interventi in merito, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che
con:

voti favorevoli n. 17 (Casasanta,Cavini,Giacomini,Martegani,Martorano,Massari,Mele,Mocci,
Mosiello.Paccione,Pandolfi,Pica,Ribera,Rollo,Ruggerijricoli,Zotta)

Nessun contrario

Astenuti n.1 (Erbaggi)

La delibera è approvata all'unanimità e assume il n.20

L'aula vota l'immediata eseguibilità con n.18 voti favorevoli.

3. Organizzazione e indizione delle elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione
del Centro Sociale Anziani "Giustiniana" del territorio del Municipio Roma XV. Anno
2015.

La Cons. Rollo interviene per comunicare che la data stabilita per le elezioni è giovedì 11 giugno
2015.

Alle ore 11,37 entra in aula il Cons. Calendino.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione che con:

Voti favorevoli n. 16 (Casasanta,Cavini,Martegani.Martorano,Massari,Mele,Mocci,Mosiello,
Paccione,Pandolfi,Pica,Ribera,Rollo,Ruggeri,Tricoli,Zotta)

Nessun contrario

Astenuti n. 3 (Calendino,Erbaggi,Giacomini)

La delibera è approvata all'unanimità e assume il n.21



L'aula vota l'immediata eseguibilità con n. 19 voti favorevoli.

4. Organizzazione e indizione delle elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione
del Centro Sociale Anziani "Isola Farnese" del territorio del Municipio Roma XV.
Anno 2015

La Cons. Rollo comunica che la data stabilita per le elezioni è sabato 23 maggio 2015 .

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione che con :

Voti favorevoli n. 15 (Cavini,Martegani,Martorano,Massari,Mele,Mocci,Mosiello,Paccione,Pandolfi,
Pica,Ribera, Rollo,Ruggeri.Tricoli,Zotta)

Nessun contrario

Astenuti n. 4 (Calendino.Casasanta,Erbaggi,Giacomini)

La delibera è approvata all'unanimità e assume il n. 22
Alle ore 11,40 escono dall'aula i conss. Erbaggi, Mocci, Casasanta, Calendino e Giacomini

L'aula vota l'immediata eseguibilità con n.14 voti favorevoli.

Alle ore 11,41 entrano in aula i Cons. Mocci, Erbaggi, Calendino, Giacomini.

MOZIONI

5. Contratto collettivo decentrato integrativo: sospensione atto unilaterale (delibera
Giunta Capitolina n. 236/2014). Prop. Cons. Zotta

La Cons. Zotta espone il documento.

Alle ore 11,45 il Cons. Giacomini esce dall'aula.

Il Cons. Pica conferma quanto detto dalla Cons. Zotta e informa sull'attività svolta in commissione
Personale di cui è Presidente ed il Direttore è stato immediatamente convocato per avere
spiegazioni sugli ordini di servizio. Informa inoltre che successivamente ha partecipato, su invito
del Direttore, ad una riunione con P.O. e Dirigenti nella quale è stato deciso di ritirare gli ordini di
servizio. Ritiene che si debba procedere alla revisione, come indicato dal MEF, sottolineando che i
tagli devono essere fatti nelle fasce alte di stipendio e che è giusto premiare chi lavora bene.

Alle ore 11,50 il Cons. Mocci esce dall'aula.

Alle ore 11,52 la Cons. Tricoli esce dall'aula.

Il Cons. Erbaggi dichiara che il Vicesindaco ha "massacrato" tutto il personale del Comune e ritiene
che non si possa amministrare in questo modo. Informa che 44 senatori hanno chiesto la
riapertura della contrattazione.

Il Cons. Paccione dichiara che tutto il gruppo P.D. si asterrà dal voto in quanto vi sono direttive del
MEF che devono essere applicate ed anche è stata riavviata la contrattazione.



La Cons. Zotta fa riflessione sulla decantata flessibilità che sembra essere in realtà un

trabocchetto perché esclude molti dipendenti per una manciata di minuti. Afferma che il clima è di
estremo disagio che è espressione reale di difficoltà e ad oggi non c'è notizia di riunioni per
riavviare le trattative.

Il Cons. Pandolfi interviene per dichiarazione di voto favorevole commentando che il Sindaco
Marino non è all'altezza della situazione.

omissis

A questo punto il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che con:

Voti favorevoli n.5 (Calendino, Erbaggi, Pandolfi, Pica, Zotta)

Nessun contrario

Astenuti n. 10 ( Cavini, Martegani, Martorano, Massari, Mele, Mosiello, Paccione, Ribera, Rollo,
Ruggeri)

Il documento è respinto.

Alle ore 12,15 esauriti gli argomenti posti all' ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara
chiusa la seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

DEL MUNICIPIO ROMA XV

Riccardo Rujbgeri

Il suesteso processo verbale è stato letto ed approvato nella seduta del

IL PRESIDENTE/DEI. CONSIGLIO

DEL MUMÒIPAÒ ROMA XV
Luic/ìa Crlirizzi
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