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Deliberazione n. 1
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2016
VERBALE N. 1
Seduta Pubblica del 7 luglio 2016
Presidenza: DE VITO – STEFANO
L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì sette del mese di luglio, alle ore 15,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina 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 Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Consigliere Anziano Marcello
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e 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. Sindaca Virginia Raggi e
i sottoriportati n. 47 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide,
Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando,
Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto,
Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona,
Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora,
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo
Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano
Enrico, Sturni Angelo, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e designa, a norma dell’art. 18 comma 3 del Regolamento, i
Consiglieri Bernabei e Politi quali scrutatori per la presente seduta sino alla elezione dei
Consiglieri Segretari.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Frongia
Daniele e gli Assessori Baldassarre Laura, Berdini Paolo, Bergamo Luca, Marzano Flavia, Meleo
Linda, Meloni Adriano, Minenna Marcello e Muraro Paola.
(O M I S S I S)
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Convalida dell’elezione della Sindaca e di 47 Consiglieri Capitolini sotto il
profilo dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e dell’insussistenza di cause di
incompatibilità.
Il PRESIDENTE invita l’Assemblea Capitolina a procedere, a norma dell’art. 41
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, alla trattazione del primo
punto all’ordine dei lavori dell’odierna seduta, concernente la convalida dell’elezione del
Sindaco e dei Consiglieri Capitolini sotto il profilo dell’inesistenza di cause di
ineleggibilità e dell’insussistenza di cause di incompatibilità.
Invita quindi la Segreteria Generale a dare lettura della sottoriportata relazione a tal
fine predisposta:
«A seguito delle consultazioni per l’elezione del Sindaco e dell’Assemblea Capitolina
tenutesi nei turni del 5 e del 19 giugno 2016, con verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale
sono stati proclamati eletti, in data 22 giugno 2016, alla carica di Sindaca la
sig.ra Virginia Raggi e alla carica di Consigliere Capitolino le sig.re e i sig.ri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni
Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti
Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela,
Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano,
Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Frongia Daniele, Fabrizio,
Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio
Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini
Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco,
Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano
Enrico, Sturni Angelo, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina, Zotta Teresa Maria.
Successivamente alla intervenuta proclamazione, il sig. Daniele Frongia, eletto nella
lista n. 2 “Movimento 5 Stelle”, ha espresso la volontà di rinunciare al mandato di
Consigliere Capitolino con dichiarazione, appositamente sottoscritta e presentata
dall’interessato, in data 27 giugno 2016, al protocollo della Segreteria Generale
dell’Assemblea Capitolina.
Gli effetti di tale rinuncia – che, a norma dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci – hanno determinato la necessità di procedere alla
surrogazione del cessato Consigliere Frongia.
Pertanto, dopo aver provveduto all’esame della condizione degli eletti, l’Assemblea,
quale adempimento cui è prioritariamente chiamata al fine di ripristinare il plenum
dell’organo, procederà a tale surrogazione con separato atto deliberativo.
Ai fini della convalida dell’elezione cui l’Assemblea è chiamata quale primo
adempimento si rende noto che la Sindaca e tutti i Consiglieri proclamati eletti hanno reso
dichiarazioni, acquisite agli atti, in merito alla inesistenza di cause di ineleggibilità e in
ordine alla insussistenza di motivi di incompatibilità tra quelli contemplati dal citato
Testo Unico e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, confermando altresì la dichiarazione – resa
al momento dell’accettazione della candidatura – di non trovarsi in alcuno dei casi di
incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Tutti i Consiglieri proclamati hanno altresì dichiarato di non essere stati eletti, a
seguito delle predette consultazioni del 5 e del 19 giugno 2016, anche in altro Comune,
non rendendo necessario, pertanto, optare per una delle due cariche entro i termini stabiliti
dalla legge.».
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Il PRESIDENTE, attesa la relazione testé svolta dal Vice Segretario Generale,
invita l’Assemblea a pronunciarsi sulla convalida, sotto il profilo della inesistenza di
cause di ineleggibilità – ai sensi, segnatamente, degli artt. 60 e seguenti del T.U.E.L. – nei
confronti della Sindaca e dei suddetti Consiglieri proclamati eletti.
Fa presente che contestualmente l’Assemblea – a meno che non sorgano
contestazioni, nel qual caso si avvierà la procedura prevista dall’art. 69 del T.U.E.L. –
prenderà atto che non sussiste nei confronti della Sindaca e di tutti i suddetti Consiglieri
alcuna causa di incompatibilità.
Informa, infine, che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Vice Segretario
Generale, in data 7 luglio 2016, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo
procedurale, in ordine alla regolarità tecnica dello schema di deliberazione concernente la
presente convalida, in relazione al quale, trattandosi di atto meramente procedimentale e
privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità del
responsabile di Ragioneria.
Avvisa che qualora non ci siano richieste di intervento per sollevare questioni
relative a eventuali cause ostative alla convalida dell’elezione dei componenti
dell’Assemblea, l’Aula passerà alla relativa votazione.
Il PRESIDENTE non essendo stata sollevata alcuna causa di ineleggibilità o di
incompatibilità e preso atto, pertanto, che non sono state rilevate condizioni ostative a
ricoprire la carica di Sindaco e di Consigliere Capitolino, con l’assistenza dei Consiglieri
nominati scrutatori, invita l’Aula a procedere alla votazione, mediante alzata di mano, per
la convalida dell’elezione della Sindaca, Virginia Raggi, e dei seguenti 47 Consiglieri,
proclamati eletti:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni
Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti
Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela,
Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano,
Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto,
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio,
Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato
Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio,
Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo,
Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina, Zotta Teresa Maria.
Procedutosi alla votazione, con l’assistenza dei Consiglieri nominati scrutatori il Presidente
ne proclama l’esito dichiarando che la convalida è approvata all’unanimità, con n. 48 voti
favorevoli.
La presente deliberazione assume il n. 1.
Il Presidente rammenta che il provvedimento testé approvato, per la sua natura costitutiva,
è immediatamente efficace.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 13 luglio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
27 luglio 2016.

Lì, 12 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 23 luglio 2016.

Lì, 25 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D’Amanzo

Protocollo RC n. 21401/16

Deliberazione n. 2
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2016
VERBALE N. 1
Seduta Pubblica del 7 luglio 2016
Presidenza: DE VITO – STEFANO
L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì sette del mese di luglio, alle ore 15,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina 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 Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Consigliere Anziano Marcello
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e 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. Sindaca Virginia Raggi e
i sottoriportati n. 47 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide,
Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando,
Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto,
Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona,
Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora,
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo
Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano
Enrico, Sturni Angelo, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e designa, a norma dell’art. 18 comma 3 del Regolamento, i
Consiglieri Bernabei e Politi quali scrutatori per la presente seduta sino alla elezione dei
Consiglieri Segretari.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Frongia
Daniele e gli Assessori Baldassarre Laura, Berdini Paolo, Bergamo Luca, Marzano Flavia, Meleo
Linda, Meloni Adriano, Minenna Marcello e Muraro Paola.
(O M I S S I S)
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Surrogazione del cessato Consigliere Daniele Frongia. Convalida dell'elezione
del subentrante Consigliere Marco Terranova.
Il PRESIDENTE informa l’Aula che il Consigliere Daniele Frongia ha espresso la
volontà di rinunciare al mandato elettivo. Pertanto, come previsto all’ordine dei lavori
dell’odierna seduta, l’Assemblea, dopo la convalida dei Consiglieri proclamati eletti testé
effettuata, è ora chiamata a procedere alla surrogazione del predetto Consigliere nonché
alla contestuale convalida dell’elezione – sotto il profilo dell’inesistenza delle cause di
ineleggibilità e dell’insussistenza di cause di incompatibilità – del subentrante Consigliere
Marco Terranova.
Invita quindi la Segreteria Generale a dare lettura della sottoriportata relazione a tal
fine predisposta:
«Con nota acquisita il 27 giugno 2016 al n. RC/20182 del protocollo della
Segreteria Generale, il sig. Daniele Frongia – proclamato eletto in data 22 giugno 2016 a
seguito delle elezioni amministrative tenutesi nei turni del 5 e del 19 giugno 2016 – ha
rinunciato a svolgere il mandato di Consigliere Capitolino.
Gli effetti di tale rinuncia – che, a norma dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci – hanno determinato la necessità di procedere alla
surrogazione del cessato Consigliere Frongia.
Pertanto, dopo aver provveduto all’esame della condizione dei Consiglieri
proclamati eletti, l’Assemblea, quale adempimento cui è prioritariamente chiamata al fine
di ripristinare il plenum dell’organo, deve attendere a tale surrogazione con separato atto
deliberativo.
Come stabilito dall’art. 45, comma 1, del citato Testo Unico, il seggio rimasto
vacante a seguito della predetta rinuncia è attribuito al candidato alla carica di Consigliere
che, nella medesima lista n. 2 “Movimento 5 Stelle” da cui è stato tratto il seggio già
assegnato al cessato Consigliere, segue immediatamente l’ultimo eletto.
Al riguardo, si fa presente che, a seguito della proclamazione degli eletti
conseguente alle predette consultazioni, in tale lista il primo dei non eletti risulta il
candidato sig. Marco Terranova con cifra individuale pari a voti 420.872.
Il sig. Terranova, al predetto fine, ha reso dichiarazioni, acquisite agli atti, in merito
alla inesistenza di cause di ineleggibilità e alla insussistenza di motivi di incompatibilità
tra quelli contemplati dal citato Testo Unico e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
confermando altresì la dichiarazione – resa al momento dell’accettazione della
candidatura – di non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti agli artt. 10 e 11
del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il sig. Marco Terranova ha inoltre dichiarato di non essere stato eletto, a seguito
delle elezioni tenutesi il 5 e 19 giugno 2016, anche in altro Comune, non rendendo
necessario, pertanto, optare per una delle due cariche entro i termini stabiliti dalla legge.».
Il PRESIDENTE attesa la relazione testé svolta dal Vice Segretario Generale, invita
l’Assemblea a pronunciarsi sulla convalida, sotto il profilo della inesistenza di cause di
ineleggibilità – ai sensi, segnatamente, degli artt. 60 e seguenti del T.U.E.L. – nei
confronti del subentrante Consigliere Marco Terranova.
Precisa che, contestualmente l’Assemblea – a meno che non sorgano contestazioni,
nel qual caso si avvierà la procedura prevista dall’art. 69 del T.U.E.L. – prenderà atto che
non sussiste nei suoi confronti alcuna causa di incompatibilità.
Informa infine, che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Vice Segretario
Generale, in data 7 luglio 2016, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo
procedurale, in ordine alla regolarità tecnica dello schema di deliberazione concernente la
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presente convalida, in relazione al quale, trattandosi di atto meramente procedimentale e
privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità del
responsabile di Ragioneria.
Avvisa che qualora non ci siano richieste di intervento per sollevare questioni
relative a eventuali cause ostative alla convalida dell’elezione del Consigliere Terranova,
l’Aula passerà alla relativa votazione.
Il PRESIDENTE non essendo stata sollevata alcuna causa di ineleggibilità o di
incompatibilità e preso atto, pertanto, che non sono state rilevate condizioni ostative a ricoprire la
carica di Consigliere Capitolino, invita l’Aula a procedere alla votazione, mediante alzata di
mano, per la convalida dell’elezione del sig. Marco Terranova subentrante, per surrogazione, al
cessato Consigliere Daniele Frongia.
Procedutosi alla votazione, con l’assistenza dei Consiglieri nominati scrutatori ne proclama
l’esito dichiarando che la convalida dell’elezione, per surrogazione, del subentrante Consigliere
Marco Terranova è approvata all’unanimità, con 48 voti favorevoli.
La presente deliberazione assume il n. 2.
Rammenta che il provvedimento testé approvato, per la sua natura costitutiva, è
immediatamente efficace.
Il Presidente invita quindi il Consigliere Terranova a entrare in aula e a partecipare ai lavori
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 13 luglio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
27 luglio 2016.

Lì, 12 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 23 luglio 2016.

Lì, 25 luglio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D’Amanzo

