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VERBALE N. 16/2015

L'anno 2015 il giorno di giovedì 9 del mese di luglio 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: LUIGIA CHIRIZZI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assolve le funzioni di Segretario la Dott.ssa PATRIZIA D'ANGELO P.O. del Municipio Roma XV.

Risulta presente I' Assessore COZZA

Alle ore 10,21 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 16 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-CHIRIZZI-ERBAGGI-GIACOMINI-
MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-ROLLO-

RUGGERI-TRICOLI-ZOTTA

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-FOGLIETTA-GIANNI-MASSARI-
MOCCI-POLETTO-RIBERA

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

Giustifica l'assenza della Consigliera FOGLIETTA

Il Presidente del Consiglio comunica che, considerata l'assenza del Presidente del Municipio, le
question-time verranno discusse nella prossima seduta.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI: N.13-14/2015

Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi pone in votazione l'approvazione dei verbali

Voti favorevoli n. 12 nessun contrario astenuti n. 3 (Pandolfi, Erbaggi, Giacomini)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2. Parere del Consiglio del Municipio XV relativo a "razionalizzazione rete del TPL.
Modifiche relative a linee afferenti i depositi Grottarossa e Tor Pagnotta"

Il Cons. Pandolfi dichiara che in sede di Commissione Mobilità, discutendo sulla delibera, non
erano chiari quali lavori dovevano essere effettuati e non avendo certezza di quanti Km venivano
recuperati esprimeva già il parere contrario, quindi afferma il suo voto contrario al documento.



Il Presidente non avendo ulteriori interventi pone in votazione la delibera

Voti favorevoli n.11 ( Cavini, Chirizzi, Martegani, Martorano, Mele, Mosiello, Paccione, Pica, Rollo,
Ruggeri, Tricoli)

Nessun contrario

Astenuti n. 5 (Calendino, Erbaggi, Giacomini, Pandolfi, Zotta)

La delibera è approvata è assume il n. 27

Il Cons. Erbaggi fa un richiamo al regolamento inerente alla votazione per I' LE.

Il Presidente Chirizzi alle ore 10,33 chiude il Consiglio per accertarsi sul regolamento.

Alle ore 13,35 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n. 12 Consiglieri: CAVINI-CHIRIZZI-MARTEGANI-MARTORANO-MELE-MOSIELLO-
PACCIONE-PANDOLFI-PICA-ROLLO-RUGGERI-TRICOLI.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti non è sufficiente per la validità della riunione,
convoca i Presidenti dei Gruppi Consiliari e in accordo stabilisce che il Consiglio Municipale, in
seconda convocazione è previsto per venerdì 10 luglio 2015 alle ore 11,00.

I documenti approvati fanno parte integrante del suesteso processo verbale.

IL PRESID EL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa'Pajfìzia D'Angelo

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