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L'anno 2015 il giorno di martedì 30 del mese di giugno alle ore 14,00, nella sede di Via Flaminia
872, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XV, in seduta pubblica, in seconda convocazione,
previa comunicazione e-mail, la cui copia viene allegata, unitamente all'ordine del giorno, al
presente processo verbale facendone parte integrante.

PRESIDENZA: Cons. Vice-Presidente RUGGERI Riccardo Presidente del Consiglio del Municipio
Roma XV

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

Risultano presenti gli Assessori PARIS

Alle ore 14,00 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 9 Consiglieri: CAVINI - MARTEGANI - MARTORANO - MASSARI - PACCIONE -
RIBERA - ROLLO - RUGGERI - TRICOLI

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI - CALENDINO - CASASANTA - CHIRIZZI -
ERBAGGI - FOGLIETTA- GIACOMINI -GIANNI - MELE - MOCCI - MOSIELLO - PANDOLFI -
PICA - POLETTO - ZOTTA

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV TORQUATI Daniele

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione,
dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: MASSARI-ROLLO-MARTORANO

ed inizia l'esame dei documenti posti all'Odg:
Il Presidente del Consiglio ricorda all'aula che quando è venuto a mancare il numero legale nella
seduta precedente, si era in discussione sulla proposta di risoluzione avente per oggetto
VORAGINE VIA STAZIONE DI CESANO-REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO" e poiché

oggi, in aula, non è presente alcuno dei proponenti e risulta assente anche il firmatario
dell'emendamento sostitutivo presentato per lo stesso documento, la discussione non può essere
affrontata.

Il Presidente quindi procedere al documento successivo dell'odg

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

"Criteri guida per la ricollocazione dei posteggi ambulanti a rotazione" (prop.
Commissione Commercio).

Alle ore 14,05 entra in aula il Cons. Pandolfi.



Non essendovi interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento che con

n. 10 voti favorevoli (Cavini-Martegani-Martorano-Massari-Paccione-Ribera-Rollo- Ruggeri-
Torquati-Tricoli)

nessun voto contrario

n.1 voti astenuti (Pandolfi)

è approvato. La risoluzione assume il n.18.

"Sospensione lavori ed interramento linea elettrica Via Quarto Annunziata" (prop
Cons.Paccione)

Il Cons. Pandolfi interviene per chiedere il motivo per cui il documento non è passato in
commissione e non capisce l'urgenza per l'inserimento nell'odg come fuori sacco

Il Cons. Paccione risponde che l'urgenza deriva dal fatto che i lavori stanno iniziando considerando
che questa linea elettrica danneggerebbe notevolmente gli abitanti, le aziende, i terreni coltivati
della zona.

Alle ore 14,10 entra in aula la Cons. Mosiello

Il Cons. Paccione ribadisce che l'eventuale approvazione del documento a settembre risulterebbe
tardivo.

Il Cons. Pandolfi chiede che il documento venga letto, non avendo visto il testo del medesimo.
Il Presidente del Consiglio legge quindi il documento.

Il Cons. Pandolfi per dichiarazione di voto, ribadisce che non approva il metodo rispetto all'iter del
documento e dichiara che si asterrà.

Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione la proposta di
risoluzione che con

n. 11 voti favorevoli (Cavini-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Ribera-Rollo-
Ruggeri-Torquati-Tricoli)

Nessun voto contrario

n. 1 voto astenuto (Pandolfi)

è approvata ed assume il n. 19.

ORDINI DEL GIORNO

"Espressione di contrarietà alla delocalizzazione di autodemolizioni nel territorio di
Osteria Nuova"(prop. Conss. Pica-Paccione-Martorano)

Il Cons. Pandolfi ribadisce che si tratta di un documento presentato fuori sacco che meritava di
essere visionato e discusso; chiede quindi che sia illustrato da un estensore.



Il Cons. Ribera espone il documento.

La cons. Rollo specifica che comprende le considerazioni del cons. Pandolfi, ma sottolinea
l'urgenza del 30 giugno, data entro la quale il Municipio deve esprimere in modo chiaro e netto
la propria posizione.

Il Cons. Pandolfi interviene per dichiarazione di voto e ribadisce che, sebbene sarebbe stato
necessario un approfondimento, il suo voto sarà favorevole .

Il Presidente Torquati ripercorre la cronologia degli eventi che hanno portato al documento in
discussione; rammenta l'ordinanza del Sindaco del 2012 nella quale si parlava della scadenza
del 30.06.2015, comunica di avere scritto una lettera nella quale ha richiesto chiarimenti sulla
validità dell'ordinanza ma poiché al momento non ha ricevuto risposte è opportuno rispettare il
termine ultimo che era stato indicato in precedenza.

Il Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone in votazione l'ordine del giorno
che con

n. 12 voti favorevoli (Cavini-Martegani-Martorano-Massari-Mosiello-Paccione-Pandolfi-Ribera
Rollo-Ruggeri-Torquati-Tricoli)

Nessun voto contrario

Nessun voto astenuto

È approvato ed assume il n.11.

Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri punti all'ordine del giorno, alle ore 14,20
dichiara chiusa la seduta.

documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.
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