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CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA XV

VERBALE N.16 bis/2015

L'anno 2015 il giorno di venerdì 10 del mese di luglio alle ore 11,00, 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.

Risultano presenti gli Assessori OTTAVI-PARIS

Alle ore 11,20 il Presidente dispone che venga eseguito l'appello.

Rispondono n.13 Consiglieri: CALENDINO-CAVINI-CHIRIZZI-GIACOMINI-MARTEGANI
MASSARI-MOCCI-PACCIONE-PANDOLFI-PICA-POLETTO-TRICOLI-ZOTTA.

Risultano assenti i Consiglieri: ANTONIOZZI-CASASANTA-ERBAGGI-FOGLIETTA-GIANNI-
MARTORANO-MELE-MOSIELLO-RIBERA-ROLLO-RUGGERI.

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

Alle ore 11,22 entra in aula il Cons. Ribera

La Cons. Zotta ringrazia l'opposizione per aver ancora una volta consentito l'apertura del Consiglio
mantenendo il numero legale.

Il Cons. Pica chiede un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta al bambino morto nella metro
Furio Camillo

Il Cons. Calendino dichiara che l'osservazione fatta dalla Cons. Zotta è pertinente. Ritiene che una
maggiore collaborazione tra le parti sia fondamentale, tant'è che in occasione dell'incontro con il
Prefetto sarebbe stato utile elaborare un documento condiviso. Seconda osservazione sulla

mancata presenza del Presidente Torquati alle sedute dell'aula. Definisce una mancanza di
rispetto per i Consiglieri che non si possono confrontare con lui. Chiede ai Presidente del consiglio
di farsi parte diligente con il Presidente Torquati sulla questione e di scrivere un richiamo che lasci
traccia.



Alle ore 11,27 il Cons. Ribera esce dall'aula

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 votazione per I' LE della proposta di delibera con oggetto "Parere del
Consiglio del Municipio Xv relativo: Razionalizzazione rete del TPL, modifiche relative a
linee afferenti depositi Grottarossa e Tor Pignotta"

Il Presidente pone in votazione I' LE.

Voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

- ISTITUZIONE DEL PROGETTO PANE IN ATTESA ( prop. Cons. Pandolfi)

Il Cons. Pandolfi illustra la proposta di risoluzione dichiarando che si tratta di un'idea che ha voluto
sottoporre all'aula per dare una mano ai tanti pensionati che vivono con la pensione sociale.
Chiede la collaborazione dei cittadini ma soprattutto dei Consiglieri che si volessero impegnare per
l'attuazione del progetto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione che con:

Voti favorevoli n. 13 (CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, GIACOMINI, MARTEGANI, MASSARI,
MOCCI, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, TRICOLI, ZOTTA)

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il documento è approvato è assume il n.20

Alle ore 11,32 entra in aula il Cons. Ribera.

- MISURE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ' IN

LOCALITÀ* LABARO-PRIMA PORTA INCROCIO TRA VIA FLAMINIA E VIA

FRASSINETO ( prop. Cons. Chirizzi)

Il Cons. Cavini dichiara che la risoluzione è stata discussa nella Commissione Lavori Pubblici

Dichiara che la chiusura di Via Frassineto si è prolungata per troppo tempo; che, a seguito di un
sopralluogo è stata riscontrata la pericolosità dell'incrocio sia per mancanza di illuminazione che
per la mancata realizzazione di opere per la viabilità. Chiede al dipartimento Simu di creare
un'isola spartitraffico adeguatamente illuminata.



Il Cons. Calendino dichiara che le iniziative che vanno a favore della cittadinanza avranno sempre
il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Il Cons. Giacomini dichiara il proprio voto favorevole.

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

n. 14 voti a favore ( CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, GIACOMINI, MARTEGANI, MASSARI,
MOCCI, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, TRICOLI, ZOTTA)

nessun contrario

nessun astenuto

è approvata e assume il n.21

- RIPRESA DEI LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT CESANO DI ROMA ( prop.
Conss. Cavini-Mele-Pandolfi)

Il Cons. Cavini comunica che il Cons. Pandolfi ha aggiunto la firma al documento. Comunica
all'aula che si tratta di una situazione annosa che parte dal 2001; i lavori sono fermi da più di tre
anni. Chiede al Presidente e al dipartimento Simu di sbloccare il finanziamento da 1.700.000,00 €.
per il completamento dell'opera. Auspica che si riesca a farlo rientrare tra i lavori previsti per le
olimpiadi 2024

Il Cons. Pandolfi dichiara che la grande sfida del territorio è quella che gran parte degli impianti
sportivi rientrino nella progettazione dei lavori per le Olimpiadi.

Il Cons. Mocci si dichiara favorevole a che il problema si risolva. La Ditta aggiudicatrice, dopo aver
iniziato i lavori, è fallita, e per questo è stata liquidata una somma per l'avanzamento lavori.
Successivamente il Patto di Stabilità ha bloccato tutto; se non sarà sbloccato il finanziamento
l'opera diventerà l'ennesima cattedrale nel deserto, col rischio che dovrà essere abbattuta,
perdendo quindi anche i lavori già effettuati.

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

n. 14 voti a favore (CALENDINO, CAVINI, CHIRIZZI, GIACOMINI, MARTEGANI, MASSARI,
MOCCI, PACCIONE, PANDOLFI, PICA, POLETTO, RIBERA, TRICOLI, ZOTTA)

nessun contrario

nessun astenuto

il documento è approvato e assume il n.22



Il Presidente del Consiglio, non essendovi altri punti all'ordine del giorno, alle ore 11,46 dichiara
chiusa la seduta.

Idocumenti approvati fanno parte integrante de/suesteso processo verbale.
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