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L’anno duemiladue, il giorno di giovedì diciassette del mese di ottobre, alle ore 15,30, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,15 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta
la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento,
all’appello dei Consiglieri.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l’on. Sindaco Walter
Veltroni e i sottoriportati n. 37 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni,
Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco,
De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe,
Fioretti Pierluigi, Gasparri Bernardino, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice,
Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio,
Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio,
Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificata la Consigliera Laurelli Luisa, in missione.

ASSENTI:

Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli
Anna Maria, Coratti Mirko, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, D’Erme Nunzio, Fayer
Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca,
Malcotti Luca, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera
Adriana e Tajani Antonio.
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza del Consigliere Tajani, per motivi vari.

Il PRESIDENTE nomina poi, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Orneli e
Marchi per l’espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora
eletti.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Gasbarra
Enrico e l’Assessore Borgna Giovanni.

(O M I S S I S)

A questo punto il PRESIDENTE nomina il Consigliere Ghera per l’espletamento delle
funzioni di scrutatore, in sostituzione del Consigliere Marchi.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 70ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

70ª Proposta (Dec. G.C. del 14 maggio 2002 n. 50)

Istituzione del Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata.

Premesso che l’art. 2 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 prevede espressamente
che Regioni, Province autonome ed Enti Locali possano svolgere attività di cooperazione
con Paesi in via di sviluppo prevedendo ai commi 4 e 5 che molte delle suddette attività
“possono essere attuate (…) anche utilizzando le strutture pubbliche delle Regioni, delle
Province autonome e degli Enti Locali”;

Che “le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali possono avanzare
proposte in tal senso alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo di cui
all’art. 10” e che “il Comitato direzionale di cui all’art. 9, ove ne ravvisi l’opportunità,
autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche”;

Che il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all’art. 272, tratta specificamente
l’attività di cooperazione allo sviluppo degli Enti Locali, in particolare disponendo al
comma 2 che “i comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo
0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di
previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di
solidarietà internazionale”;

Tenuto conto che il Comune di Roma, al comma 2 dell’art. 1 del suo Statuto, si
impegna a “promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli”;

Che il successivo art. 12, comma 1, dello Statuto prevede la valorizzazione di
associazioni e organizzazioni del volontariato ed ai commi 2 e 3 stabilisce: “Il Consiglio
Comunale istituisce consulte e osservatori – ai quali il Comune garantisce mezzi adeguati
– assicurando loro l’esercizio di funzioni consultive. Le consulte e gli osservatori hanno
facoltà di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di specifiche carte dei diritti”;

Visto che sul territorio cittadino sono attive numerose associazioni ed
organizzazioni non governative impegnate in progetti di cooperazione internazionale,
molte delle quali svolgono – in collaborazione con scuole, Municipi, biblioteche – attività
di informazione ed educazione allo sviluppo dirette alla cittadinanza, in particolare ai
giovani e agli studenti;

Che negli ultimi anni il Comune di Roma ha spesso collaborato con le suddette
associazioni, sia appoggiandone progetti e campagne sia coinvolgendole in proprie
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iniziative su tematiche di solidarietà internazionale e cooperazione (si ricordano in
particolare i cinque Forum sul Debito Internazionale in Campidoglio, i due Summit dei
Premi Nobel per la Pace, la Campagna contro la pena di morte e quella contro le povertà
del mondo);

Che, nel corso delle richiamate collaborazioni, le associazioni di cui trattasi hanno
più volte manifestato l’esigenza dell’istituzione di una struttura permanente quale sede di
confronto tra l’Amministrazione Comunale e le organizzazioni impegnate sul fronte della
cooperazione internazionale, al fine di promuovere, coordinare e valutare le iniziative
promosse dai diversi soggetti – pubblici e privati – nel suddetto settore e stimolare
opportune sinergie;

Visto che in data 15 aprile 2002 il Direttore della U.O. “Cerimoniale e Relazioni
Internazionali” del Gabinetto del Sindaco, quale responsabile del Servizio, ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore          F.to: M. Baccin”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la Commissione Consiliare X ha espresso sulla proposta, in data 24 settembre
2002, parere favorevole all’unanimità;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine agli emendamenti
approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuti indispensabili la collaborazione e il sostegno delle associazioni, organizzazioni e
forze sociali operanti sul territorio cittadino nel settore della cooperazione internazionale

DELIBERA

di istituire il “Comitato cittadino per la cooperazione decentrata della città di Roma”.

Il Comitato sarà costituito, oltre che da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale,
da organizzazioni non governative, Onlus, associazioni di volontariato, associazioni
tematiche, presenti sul territorio cittadino e impegnate dal almeno un anno nel settore
della cooperazione allo sviluppo.

I lavori del Comitato saranno inoltre aperti all’apporto di associazioni sindacali e
imprenditoriali, aziende pubbliche e private, università e centri di ricerca, rappresentanti
della società civile, istituzioni e strutture operanti nel settore (in particolare: Ministero
degli Affari Esteri, ANCI, UPI, OICS-Osservatorio Interregionale per la Cooperazione
allo Sviluppo, Regione Lazio e Provincia di Roma).

Successivamente alla sua costituzione il Comitato provvederà a redigere ed approvare un
Regolamento per la definizione del proprio funzionamento, provvederà inoltre, alla
costituzione di un apposito organismo con il precipuo compito di coordinare i lavori del
comitato, nonché di svolgere attività relazionale con la Commissione Relazione
Internazionale e Accoglienza e con gli Uffici dell’Amministrazione che verranno di volta
in volta interessati.
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Il Comitato si propone, attraverso incontri periodici con i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, di stabilire un regolare confronto tra l’Amministrazione
stessa e le forze della società civile attive sul territorio cittadino nel settore della
cooperazione internazionale, per individuare e programmare, anche a livello pluriennale,
le iniziative e le attività, promosse dai diversi soggetti operanti nel settore, anche al fine
di un loro coordinamento.

Trattandosi di attività solo consultiva, il funzionamento del Comitato, non comporterà
alcun onere di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale.

Onde favorire il rapporto con le strutture comunali, il Comitato cittadino per la
cooperazione decentrata si avvale del supporto tecnico di funzionari dell’Ufficio
Relazioni Internazionali (presso il Gabinetto del Sindaco) del Comune di Roma che dovrà
operare l’opportuno raccordo con la Commissione Relazione Internazionale e
Accoglienza del Consiglio Comunale che garantirà l’informazione al Consiglio
Comunale e la possibilità per quest’ultimo di fornire al Comitato le linee politiche
programmatiche di indirizzo.

Qualora nell’ambito del Comitato fossero attivati tavoli di lavoro su materie di
competenza di singoli settori dell’Amministrazione, questi avranno il supporto di
funzionari designati dal responsabile della Struttura interessata.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 42 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Casciani, Cau,
Coratti, Cosentino, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla,
Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Lorenzin, Lovari, Madia,
Mannino, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Prestagiovanni, Santini, Sentinelli,
Smedile e Spera.

La presente deliberazione assume il n. 144.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI  CAPUTO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
17 ottobre 2002.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


