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L'anno 2015 il giorno di giovedì 25 del mese di giugno alle ore 10,00 , nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, ad urgenza, 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 F.E. Anna Pistore del Municipio Roma XV.

Risultano presenti gli Assessori Paris - Ottavi - Cozza

Alle ore 10,29 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri:

CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI, MOCCI,
MOSIELLO, PACCIONE,PANDOLFI, PICA.ROLLO, RUGGERI, TRICOLI, ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri:

ANTONIOZZI.CASASANTA, FOGLIETTA.MARTORANO, MASSARI, MELE, POLETTO, RIBERA.

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: ROLLO,MARTEGANI, ZOTTA.

Giustifica l'assenza del Consigliere MELE.

Alle ore 10,34 il Consiglio è sospeso per permettere al pubblico presente di intervenire.

(Omissis)

Alle ore 10,36 il Presidente chiede agli uffici di effettuare l'appello.

Risultano presenti 17 Consiglieri:

CALENDINO, CASASANTA, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIACOMINI, GIANNI, MARTEGANI,
MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE.PANDOLFI, PICA,ROLLO, RUGGERI, TRICOLI, ZOTTA.



Alle ore 10,37 entrano in aula il Presidente del Municipio Torquati e l'Ass.re Paris.

Il Presidente del Consiglio informa l'aula che sono pervenuti alcuni documenti fuori sacco e ne dà
lettura:

Proposta di deliberazione "Evento socio-culturale-commerciale denominato Natale in XV
dall'8 dicembre 2015 al 6.01.2016" (iniziativa Commissione Commercio)

Proposta di deliberazione "Evento socio-culturale-commerciale denominato Natale a Ponte
Milvio dall'8 dicembre 2015 al 6.01.2016" (iniziativa Commissione Commercio)

Proposta di ordine del giorno "Espressione di contrarietà alla delocalizzazione di
autodemolizioni nel territorio di Osteria Nuova" ( proponenti Conss.Pica, Paccione, Martorano)

Il Cons. Calendino dichiara che l'opposizione è d'accordo per l'inserimento dei documenti.

Il Presidente Torquati sottolinea che non sono previsti interventi per l'inserimento dei documenti
nell'ordine del giorno odierno, semmai ci si può opporre.

Il Presidente del Consiglio dà lettura di un altro documento presentato fuori sacco.

Proposta di risoluzione "Sospensione lavori ed interramento linea elettrica Via Quarto
Annunziata" (proponente Cons. Paccione)

Alle ore 10,40 entra in aula il Cons. Massari.

Nessuno si oppone ed i documenti vengono inseriti.

Alle ore 10,45 entra in aula l'Ass.re Ottavi.

Il Presidente del Consiglio passa all'esame delle QT.

Il Cons. Erbaggi espone la sua QT. avente per oggetto - SPOSTAMENTO SFASCIACARROZZE
VIA CENTOCELLE - e chiede se il Municipio si sia interessato dell'argomento.

Il Presidente Torquati ringrazia il Cons Erbaggi di avere riproposto la discussione su di un
argomento che si è iniziato ad affrontare nel 1997; ricorda che il Municipio con la risoluzione
n.77/2006 aveva richiesto notizie e chiarimenti alle autorità competenti sull'argomento e ricorda
che l'ultimo atto ufficiale è un'ordinanza dell'ex Sindaco Alemanno e da quell'ordinanza si deve
ripartire.

Alle ore 10,55 entra in aula l'Ass.re Cozza.

IL Cons. Erbaggi replica che se oggi non fosse stato portato il documento in aula il Municipio non
si sarebbe mosso.

Il Cons. Pandolfi illustra la QT. avente per oggetto UTILIZZO LOCALI IN VIA CAVACCHIOLI 58
e chiede al Presidente Torquati se c'è stata una corrispondenza con l'Ass.re alla Legalità del
Comune di Roma.



Il Presidente Torquati risponde che c'è stata una corrispondenza con l'Assessore alla Legalità
che si è reso disponibile ad un confronto per l'utilizzo degli spazi e si sta aspettando di fissare un
sopralluogo.

Il Cons. Pandolfi si augura che quando ci sarà la discussione sulla destinazione degli immobili,
questa avvenga in maniera più allargata possibile.

Si passa ad esaminare la Proposta di Deliberazione fuori sacco avente per oggetto "Evento
socio-culturale-commerciale denominato Natale in XV dall'8 dicembre 2015 al 6.01.2016"

(iniziativa Commissione Commercio)

Poiché molti Consiglieri non hanno avuto modo di visionare il documento, alle ore 11.00 il
Presidente del Consiglio sospende la seduta per permettere di fare alcune fotocopie da distribuire
in aula.

Alle ore 11.05 escono dall'aula i Conss. Casasanta e Giacomini

Alle ore 11,20 viene effettuato l'appello e rispondono 17 Consiglieri:

CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI, GIANNI, MARTEGANI, MARTORANO, MASSARI,
MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, ROLLO, RUGGERI, TRICOLI, ZOTTA.

Il Presidente dichiara valida la seduta e dà la parola al Cons, Pica che espone le delibere fuori
sacco e chiarisce che i documenti sono due perché una si riferisce alle zone periferiche l'altra a
Ponte Milvio e specifica che mentre nelle zone periferiche è concessa la somministrazione, a
Ponte Milvio no. IL Cons. ringrazia gli Uffici e i Consiglieri che hanno contribuito a portare avanti e
concludere positivamente i lavori.

Alle ore 11,31 entra in aula il Cons. Giacomini.

Il Cons. Erbaggi si dichiara favorevole alla delibera.

Il Cons. Paccione si unisce ai ringraziamenti e dichiara di essersi prodigato affinché via Antonio
De Viti De Marco venisse inserita nella manifestazione, ma l'inserimento di quell'area, visto il
parere contrario della P.L. , rischiava di rendere vano tutto il lavoro svolto o comunque di rallentare
decisamente l'iter.

Il Cons. Erbaggi ritiene che, se ci fosse stata volontà politica, l'inserimento avrebbe potuto essere
effettuato ed egli avrebbe preferito di gran lunga che fosse andata così.

Il Cons. Pica afferma che è stata volontà della Commissione Commercio procedere con questa
modalità.

Alle ore 11,37 il Cons. Giacomini esce dall'aula.

Il Cons. Calendino sottolinea che l'opposizione solleva una questione importante ; rammenta che
la piazza e quell'area sono state sempre utilizzate per manifestazioni di mercatini. IL Cons
Calendino apprezza il grande lavoro di coinvolgimento delle parti interessate e ringrazia gli uffici.

La Cons. Zotta, in qualità di membro di Commissione, afferma che è stato svolto un lavoro
capillare e consistente per la verifica delle aree.



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

Il Presidente Torquati dichiara il suo voto favorevole, quando si è in accordo bisogna dare un
segnale forte con un'approvazione rapida. Ringrazia il Presidente della Commissione commercio e
gli uffici per il lavoro svolto.

Il Cons. Pica dichiara il suo voto favorevole ed invita i colleghi a fare altrettanto.

Si procede alla votazione e con 17 voti favorevoli ( CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, ERBAGGI,
MARTEGANI, MARTORANO, MASSARLMOCCI, MOSIELLO, PACCIONE, PANDOLFI, PICA,
ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA)

Nessun contrario e nessun astenuto, la deliberazione è approvata ed assume il n.25.

Infine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con 17 voti a favore.

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

Si passa ad esaminare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Evento socio-culturale-
commerciale denominato Natale a Ponte Milvio dall'8 dicembre 2015 al 6.01.2016" (iniziativa
Commissione Commercio)

Non essendoci interventi si procede alla votazione e con 16 voti favorevoli (CALENDINO, CAVINI,
CHIRIZZI, ERBAGGI, MARTEGANI, MARTORANO, MOCCI, MOSIELLO, PACCIONE,
PANDOLFI, PICA, ROLLO, RUGGERI, TORQUATI, TRICOLI, ZOTTA).

Nessun contrario e nessun astenuto, la deliberazione è approvata ed assume il n.26.

Infine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con 16 voti a favore.

Alle ore 12,05 il Cons. Massari rientra in aula.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

"VORAGINE VIA STAZIONE DI CESANO.REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO"
(proponenti Conss. Pandolfi e Mocci)

Il Presidente del Consiglio comunica che i proponenti hanno presentato un emendamento
interamente sostitutivo del documento.

Il Cons. Mocci illustra il documento, sottolinea la gravità della situazione e il fatto che, nonostante
l'opposizione abbia sollecitato la discussione in commissione, non si è proceduto in tal senso.

Alle ore 12.10 il Cons. Giacomini rientra in aula.

Alle ore 12.12 la Presidente Chirizzi esce dall'aula e viene sostituita nelle sue funzioni alla

Presidenza del Consiglio dal Vice-Presidente Ruggeri.

L'ass. Paris comunica che il Dipartimento sta redigendo il preventivo di spesa. Specifica che non si
è ancora intervenuti con i lavori sulla volta, come sollecitano i commercianti, in quanto sono in



corso i sondaggi rispetto la sicurezza. Ribadisce che pensare al "by-pass" significa prendere in
giro i cittadini non essendo terminate le verifiche e non avendo certezza della totale sicurezza.

Il Cons. Calendino fa una riflessione ed una proposta: si chiede come sia possibile che la Capitale
non abbia fondi per risolvere problemi cosi gravi ed urgenti. Propone di istituire un fondo da
utilizzare in queste situazione per risarcire esercizi commerciali gravemente penalizzati ed in
difficoltà.

Il Cons. Pandolfi ricorda che aveva fatto la proposta di esentare dalla tassa raccolta rifiuti i
commercianti. Informa che in sede di Commissione Trasporti è stato chiesto di visionare il
preventivo che la maggioranza aveva, ma senza risultato. Denuncia il fatto che un cantiere cosi
rilevante non abbia una cartellonistica chiara sui lavori che saranno effettuati. Ritiene vi siano delle
responsabilità notevoli per questa vicenda gestita malissimo.

L'ass. Paris risponde che hanno chiesto formalmente che venisse messo il count-down e
cartellonistica ed informa che ha il preventivo ed il computo metrico dei lavori e sono a
disposizione. Informa che aveva dato la sua disponibilità al Presidente della Commissione
Trasparenza per ogni chiarimento richiesto nella commissione medesima . L'assessore chiede al
Presidente del Consiglio se vi sono state in aula riprese audio-video e in caso positivo desidera
sapere nome e cognome per tutelare la sua persona.
Alle ore 12,47 entra in aula il Cons. Ribera.

Il Cons. Mocci ritiene una scusa la richiesta del computo metrico, in quanto l'ufficio tecnico ha
confermato che è stato fatto con una stima dei costi. Ribadisce che la richiesta non riguarda una
strada ex-nova ma già compattata e con lapillo sul terreno, quindi il lavoro si poteva effettuare in
economia.

La Cons. Zotta premette di non aver competenza per entrare nel merito, ma sostiene che la
politica deve farsi carico di risolvere i problemi e l'enorme disagio dei cittadini e commercianti del
luogo; conclude che ritiene assurdo che un quartiere sia isolato in questo modo.

Il Presidente Torquati interviene esternando cronologicamente tutti gli interventi e le verifiche con il
coinvolgimento del dipartimento.
Il Presidente del Consiglio richiama all'ordine i consiglieri che si sovrappongono negli interventi.
Alle ore 13,20 esce dall'aula il cons. Calendino.
Alle ore 13,23 esce dall'aula la cons. Mosiello.

Il Cons. Pandolfi ritiene che il costo dell'intervento di by-pass è giustificato in quanto allevierebbe
disagio delle famiglie residenti.
A seguito di momenti di confusione il Presidente del Consiglio invita il Cons. Mocci ad uscire
dall'aula alle ore 13,35.

A seguire alle ore 13,38 escono dall'aula i conss. Pandolfi, Giacomini ed Erbaggi.

La Cons Zotta ringrazia i cittadini di Cesano e pone la domanda, nell'interesse dei cittadini, se si
ha certezza che i lavori termineranno il 25 luglio. Esterna disappunto considerando che si è
dimostrato che i giochetti politici interessano di più della soluzione dei problemi.

Il Cons. Pica concorda con la cons. Zotta sui comportamenti verificatesi in aula, aggiungendo che
si poteva trovare un punto di convergenza. Rammenta che a seguire nell'odg della seduta odierna



vi è un documento che riguarda un problema di tutti i cittadini, comitati ed associazioni di Ponte
Milvio che domani si riuniranno per discutere.

Alle ore 13,53 la cons. Zotta chiede la verifica del numero legale ; il Presidente del Consiglio
quindi effettuata la verifica, non essendovi il numero legale dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente del Consiglio sentiti i capigruppo Paccione, Pica, Martorano, convoca il consiglio per
martedì 30 giugno alle ore 14,00 in seconda convocazione.
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