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L'anno 2015 il giorno di martedì 05 del mese di maggio alle ore 10,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito, in seduta straordinaria, 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 ANNA TERESA PISTORE F.E. del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori COZZA-PARIS-OTTAVI (dalle ore 12,06)

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

Rispondono n. 13 Consiglieri: ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CHIRIZZI-ERBAGGI-
FOGLIETTA-GIANNI-MARTEGANI-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-RUGGERI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: CAVINI-GIACOMINI-MARTORANO-MASSARI-MOCCI-
PANDOLFI-PICA-POLETTO-RIBERA-ROLLO-TRICOLI.

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV DANIELE TORQUATI.

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

Giustifica l'assenza dei Consiglieri PANDOLFI-PICA-TRICOLI.
Alle ore 10,18 il Consiglio è sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

Alle ore 10,50 viene effettuato l'appello e rispondono 17 Consiglieri:

ANTONIOZZI-CALENDINO-CASASANTA-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIANNI-

MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOCCI-MOSIELLO-PACCIONE-RIBERA-RUGGERI.ZOTTA.

IL Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato una proposta di risoluzione.

Il Cons. Calendino informa con soddisfazione, che il documento è stato condiviso con la
maggioranza e con tutti gli altri gruppi. Il Cons. ricorda che nella precedente legislatura il
Presidente Giacomini, per via Gradoli, ha messo in campo azioni che hanno dato dei buoni risultati
riqualificando e riducendo notevolmente il degrado nella zona, ma non c'è stato il tempo per
proseguire negli interventi nelle vie limitrofe, quindi ritiene che si debba partire da quel punto.
Ricorda inoltre che esiste un impianto di video-sorveglianza da ripristinare perché sia strumento di
un controllo sistematico. Il Cons. Calendino auspica che si prenda veramente coscienza del
degrado esistente e che quindi il Municipio avvìi procedure ed interventi chiedendo anche la



collaborazione delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza. Il Cons. cita l'ordinanza emessa
dall'ex sindaco Veltroni, in quanto ritiene si potrebbe ripartire dalla stessa con i nuovi
procedimenti. Dichiara che, constatato l'accordo tra destra e sinistra, si aspetta azioni concrete
volte alla risoluzione di un problema reale che non è più sostenibile dai cittadini, come abbiamo
sentito nei precedenti interventi del pubblico presente.

Il Presidente Torquati esprime soddisfazione rispetto al fatto che oggi in aula vi è un documento
condiviso con l'obiettivo di risolvere i problemi senza strumentalizzazioni di appartenenza politica.
Ritiene che il suggerimento del Cons. Calendino non sia valido considerato che quell'ordinanza
dell'ex Sindaco Veltroni è stata oggetto di ricorsi al TAR, vinti dai ricorrenti. Il presidente ritiene che
sia necessaria una nuova ordinanza più specifica; aggiunge che le maggiori cause di questa
situazione, cioè il proliferare della micro-criminalità organizzata, siano state l'eccessivo
frazionamento degli alloggi e l'incapacità di proseguire il lavoro di monitoraggio e controllo
dell'amministrazione. Il Presidente informa che porterà la questione all'attenzione del Prefetto,
insieme al Gabinetto del Sindaco.

Il Presidente riguardo la manutenzione ed illuminazione pubblica, spiega che quella strada non è
di proprietà comunale quindi bisognerà valutare se è possibile ottenere il codice necessario
affinchè la manutenzione sia in carico al Municipio. Auspica l'approvazione unanime del
documento e propone che a seguito della votazione ci si possa dare una scadenza con la
Commissione consiliare per valutare i risultati. Il Presidente dichiara in conclusione che non fa
promesse ma si fa carico con un impegno preciso per risolvere problemi con le soluzioni migliori.

Alle ore 11,19 esce dall'aula il Presidente Torquati

Il Cons. Gianni dichiara che la mancanza delle case è un problema endemico; precisa che il
regolamento del Comune di Roma stabilisce che non si possono occupare appartamenti prima
che il proprietario non abbia avuto la licenza di abitabilità concessa con un minimo di 28 mq. Di
superficie; aggiunge che, anche nel caso di compravendita, il notaio, affinchè possa procedere
nella stipula contrattuale, accerta che l'immobile abbia la licenza di abitabilità, ed ancora
puntualizza che nel caso di appartamenti dati in locazione è necessaria la comunicazione presso il
Commissariato di zona delle persone che risiedono nell'appartamento locato. Ritiene sia
necessario l'impegno dell'Amministrazione affinchè gli uffici tecnici facciano controlli ed aggiornino
i dati di censimento; conclude ribadendo che è necessario il coinvolgimento del Prefetto e delle
forze dell'ordine in quanto la sicurezza è prerogativa della Questura e Prefetto e non della politica.

Il Cons. Paccione esprime grande soddisfazione per il documento condiviso tra maggioranza ed
opposizione. Ritiene indispensabile che gli interventi siano attuati con la collaborazione di ASL,
forze dell'ordine , guardia di finanza e che sia fatta una mappatura precisa degli immobili, in tempi
certi, la quale possa essere la base per un'ordinanza precisa inattaccabile e/o impugnabile.
Ribadisce la necessità che sia attribuito il codice IBU affinchè l'amministrazione possa fare
manutenzione stradale e di illuminazione.

La Cons. Casasanta comprende la disperazione dei cittadini per contesto di notevole degrado e
con micro-criminalità ed a prescindere dal documento condiviso ritiene necessario passare alle
azioni concrete. Auspica la collaborazione e l'impegno del Prefetto con le forze dell'ordine per
evitare che vi siano delle zone "franche" dove le istituzioni e forze dell'ordine non si vedono.

Alle ore 11,43 il Cons. Ruggeri sostituisce il Presidente Chirizzi alla presidenza dell'aula.



La Cons. Chirizzi espone che questo problema risale al 2001 come si evince dal protocollo di
documenti che denunciavano questo degrado. Esprime la soddisfazione dello spirito di
condivisione di tutto il Consiglio ed ritiene necessaria la costituzione di un tavolo, per altro idea del
PD già nel 2009, per discutere e collaborare insieme con le istituzioni e forze dell'ordine per il
raggiungimento dell'obiettivo di avviare percorso concreto senza perdere ulteriore tempo.

Il Cons. Erbaggi interviene per dimostrare la sua perplessità; infatti ribadisce che in questi due anni
non è stato fatto nulla e che non è corretto parlare di criminalità organizzata. Il Cons. Erbaggi
sottolinea che le strade sono ricadenti nell'ex consorzio e nella progettazione di manutenzione
ACEA questa strada è stata inserita quindi dichiara che se si vuole si possono fare interventi di
manutenzione. Conclude che questo documento ha la finalità di svegliare il Presidente e la
maggioranza a fare qualcosa.

Alle ore 11,53 entra in aula il Presidente Torquati.

Il Cons. Mocci specifica che la richiesta di consiglio straordinario per questo argomento deriva dal
fatto che un documento analogo, anzi maggiormente dettagliato e completo, è stato presentato
dall'opposizione 15 mesi fa, ma non è stato approvato. Si aspettava, in data odierna, una relazione
di Giunta che facesse il punto della situazione rispetto agli interventi effettuati. IL consigliere ora
chiede da che punto si riparte x risolvere. Ritiene necessaria un'ordinanza imminente per tutelare i
cittadini oltre a verificare il funzionamento delle telecamere e renderle attive. Aggiunge anche che il
consiglio ha approvato un documento sulla manutenzione illuminazione pubblica inserendo nello
stesso un elenco di strade in cui intervenire, tra le quali vi era anche via Stasi.

La Cons. Zotta ringrazia la cons. Chirizzi, la quale ha sottolineato che il problema esiste dal 2001,
ed anche il cons. Calendino per aver portato alla "ribalta" nuovamente l'argomento ed apprezza
che qui in aula tutti i colleghi condividano. Ritiene che in questo Municipio vi sia un problema di
illegalità che non riguarda solo via Stasi, ma molto diffusa. Pensa sia doveroso dare la massima
attenzione (e chiede alla Giunta e Commissioni) a tutte le situazioni di "criminalità" di questo
Municipio con un lavoro a 360° che preveda una pianificazione ed una mappatura delle zone
critiche. Annuncia che ha presentato un emendamento che prevede la richiesta di un'attenzione
particolare al problema della legalità.

Alle ore 12,06 entra in aula l'Ass. Ottavi.

Alle ore 12,07 il Cons. Mele esce dall'aula.

Il Presidente del Consiglio sostituisce il Cons. Mele nella funzione di scrutatore con il Cons. Cavini.

Alle ore 12,13 la Cons. Chirizzi riassume la Presidenza del Consiglio.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

- Degrado urbano e ambientale Via Raffaele Stasi e zone limitrofe, (prop. Antoniozzi,
Calendino, Paccione, Erbaggi, Foglietta)

La Presidente Chirizzi passa all'esame e votazione del primo emendamento sostitutivo presentato
dai Conss. Zotta, Calendino, Paccione, Mocci (allegato agli atti)



FAVOREVOLI N. 17 CONTRARI NESSUNO ASTENUTI NESSUNO

L'emendamento è accolto.

Il Presidente del Consiglio passa all'esame e votazione del secondo emendamento presentato dai
Conss. Zotta, Calendino, Paccione. (allegato agli atti)

Il Cons. Erbaggi annuncia che l'opposizione ha presentato un emendamento più specifico ed
incisivo di quello appena letto dal Presidente del Consiglio.

Il Cons. Gianni dichiara il suo voto favorevole all'emendamento in votazione ed aggiunge che non
capisce il significato di incisivo.

FAVOREVOLI N. 13

CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 4 (Antoniozzi,Mocci,Foglietta;Erbaggi)

L'emendamento è accolto.

Il Presidente del Consiglio passa all'esame e votazione del terzo emendamento presentato dai
Conss. Zotta, Erbaggi, Calendino, Foglietta, Antoniozzi, Mocci. ( allegato agli Atti)

FAVOREVOLI N. 17 CONTRARI NESSUNO ASTENUTI NESSUNO

L'emendamento è accolto.

Il Presidente del Consiglio passa all'esame e votazione del quarto emendamento presentato dai
Conss. Erbaggi, Calendino, Foglietta, Mocci, Antoniozzi. (allegato agli atti).

FAVOREVOLI N. 6

CONTRARI N. 3

ASTENUTI N. 8 (Chirizzi, Zotta, Ruggeri, Cavini, Paccione, Mosiello, Martorano, Martegani)

L'emendamento è respinto.

A questo punto il Presidente Chirizzi pone in votazione la proposta di risoluzione che con

Voti favorevoli n. 17 (Antoniozzi,Calendino,Casasanta,Cavini,Chirizzi,Erbaggi,Foglietta,Gianni,
Martegani,Martorano,Mocci,Mosiello,Paccione, Ribera,Ruggeri,Torquati,Zotta)

Contrari Nessuno

Astenuti nessuno



La risoluzione è approvata all'unanimità e assume il n. 17

Alle ore 12,24 non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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