Verbale.n.18
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DEL 25 MAGGIO 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì venticinque del mese di maggio, alle ore 9.00 nella sede di
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e in prima convocazione,
previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti
al seguente ordine dei lavori.
1. Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Tripputi, Pompei, De Chiara, Alabiso, Zitoli,
Candigliota e Ariano avente ad oggetto: “ Delimitazione con segnaletica orizzontale detta – stallo - per
attività commerciali su area pubblica a rotazione e fissa “.
2. Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Pompei, Candigliota, Tripputi, Alabiso, De Chiara,
Ariano e Zitoli avente ad oggetto: “ Riqualificazione mercati rionali – Mercato dei Colli Albani “.
3. Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido,
Lazazzera, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tripputi e Zitoli avente ad oggetto: “ Rifacimento manto
stradale di Via Serafini e di Viale Palmiro Togliatti “.
4. Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Guido, Giannone, Principato, Lazzari, Tosatti e
Lazazzera avente ad oggetto: “ Ricerca fondi e avvio lavori di messa in sicurezza e apertura strutture
della Biblioteca Raffaello “.
5. Approvazione dei verbali nn. 10-11 relativi alle sedute di Consiglio del Municipio del 23-28 marzo 2017
e n. 12 relativo alla seduta di Consiglio del Municipio del 6 aprile 2017.
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr. M. Menichini.
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda all’appello per
la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti la Presidente i sottoindicati n.15 Consiglieri:

ALABISO Maura
CANDIGLIOTA Marco
CARLONE Domenico
CERQUONI Flavia
CIANCIO Antonio
DE CHIARA Claudia
GIANNONE Attilio
GUIDO Roy Andrea

LAZAZZERA Anna Rita
LAZZARI Maurizio
POMPEI Luigi
PRINCIPATO Antonio
RINALDI Stefano
TRIPPUTI Angela
ZITOLI Elisa.

E’ assente giustificato il Consigliere GUNNELLA Alessandro.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri ARIANO Maria Cristina,
BIONDO Francesca, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, STELITANO Rocco, TOSATTI Eugenio,
TOTI Sandro, VITROTTI Valeria.
Subito dopo l’appello alle ore 9,12 entrano in aula la Consigliera ARIANO e l’Assessore ACCOTO .
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti
deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri DE CHIARA, TRIPPUTI, CIANCIO.
La Presidente passa all’esame degli argomenti posti all’Ordine dei Lavori:
Punto n. 1 all’O:.d.l. :Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri: Tripputi, Pompei, De Chiara,
Alabiso, Zitoli, Candigliota e Ariano avente ad oggetto: “Delimitazione con segnaletica orizzontale detta –
stallo - per attività commerciali su area pubblica a rotazione e fissa”

La Presidente presenta la proposta di risoluzione e cede la parola alla Consigliera Tripputi in qualità di prima
firmataria dell’atto per l’illustrazione dell’argomento.
Terminata l’illustrazione della Consigliera Tripputi, la Presidente apre la discussione generale e non
essendoci richieste di intervento, introduce le dichiarazioni di voto, alle quali intervengono i Consiglieri
Ciancio che dichiara la non partecipazione al voto del Partito Democratico, Cerquoni che dichiara il voto
favorevole di Fratelli d’Italia, Candigliota che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Dopo le dichiarazioni di voto, alle ore 9,20 entrano in aula i Consiglieri Stelitano e Tosatti.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione, per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori, la proposta di risoluzione posta al punto n.1 dell’o.d.l. che viene
approvata con 16 voti favorevoli (Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, De Chiara, Giannone,
Guido, Lazazzera, Pompei, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi e Zitoli), i Consiglieri Ciancio e
Stelitano del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Risoluzione assume il n. 10
Punto n. 2 all’O.d.L.: Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Pompei, Candigliota, Tripputi,
Alabiso, De Chiara, Ariano e Zitoli avente ad oggetto: “ Riqualificazione mercati rionali – Mercato dei Colli
Albani “.
La Presidente presenta la proposta di risoluzione e cede la parola al Consigliere Pompei in qualità di primo
firmatario dell’atto per l’illustrazione dell’argomento
Terminata l’illustrazione del Consigliere Pompei, la Presidente apre la discussione generale alla quale
intervengono i Consiglieri Cerquoni, Stelitano, Toti, Candigliota, Tripputi, Carlone.
Durante l’illustrazione del Consigliere Pompei, alle ore 9,25 entra in aula il Consigliere Toti.
Non essendoci ulteriori richieste di interventi, la Presidente introduce le dichiarazione di voto alle quali
intervengono i Consiglieri Ciancio che a nome del Partito Democratico dichiara l’illegalità della Giunta
Municipale, facendo riferimento agli artt. nn. 25 comma 3 e 27 comma 21 dello Statuto di Roma Capitale e
dichiara altresì che il Partito Democratico non parteciperà alle operazioni di voto per gli atti posti in
discussione nella seduta odierna, Carlone che dichiara il voto favorevole di Fratelli d’Italia, Toti dichiara il
voto favorevole di Roma Popolare, Candigliota che dichiara il voto favorevole per il Movimento 5 Stelle.
Durante la dichiarazione di voto del Consigliere Carlone alle ore 9,40, entrano in aula i Consiglieri Gugliotta
e Biondo ed esce la Consigliera Cerquoni.
Durante la dichiarazione di voto del Consigliere Candigliota, alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere
Giuliano.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione, per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori, la proposta di risoluzione posta al punto n.2 dell’o.d.l. che viene
approvata con 17 voti favorevoli (Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano,
Guido, Lazazzera, Pompei, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli), i Consiglieri Ciancio,
Stelitano, Biondo e Gugliotta del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Risoluzione assume il n. 11
La Presidente comunica all’aula che l’atto posto al punto n..3 dell’O.d.L., è stato ritirato, si procederà quindi
con l’esame del punto posto al n. 4.
Punto n. 3 (ex 4) all’O.d.L :Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Guido, Giannone, Principato,
Lazzari, Tosatti e Lazazzera avente ad oggetto: “ Ricerca fondi e avvio lavori di messa in sicurezza e
apertura strutture della Biblioteca Raffaello “.
La Presidente prima di procedere alla presentazione della proposta di risoluzione informa l’aula che sull’atto
in esame il Consigliere Guido in qualità di primo firmatario e in accordo con gli altri firmatari, ha apportato
una modifica sulla stessa, che è stata recepita e accolta dalla Presidenza, cede quindi la parola al
Consigliere che passa ad illustrare l’atto e la modifica ad esso collegata.
Durante l’illustrazione l’Assessore Accoto lascia l’aula.

Terminata l’illustrazione del Consigliere Guido la Presidente apre la discussione generale alla quale
intervengono i Consiglieri: Giuliano, Biondo, Carlone, Ciancio, Giannone, Toti e come ultimo il Consigliere
Guido in qualità di relatore.
La Presidente sentita l’aula, sospende la seduta per chiarimenti in merito alla modifica apportata al testo,
sono le ore 10,20.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 10,25 non è presente in aula il Consigliere Stelitano.
Non essendoci ulteriori richieste di interventi, la Presidente introduce le dichiarazione di voto alle quali
intervengono i Consiglieri Carlone che dichiara il voto favorevole di Fratelli d’Italia, Biondo che legge la
dichiarazione di non voto del Partito Democratico, Toti che dichiara il voto favorevole di Roma Popolare,
Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Durante la dichiarazione di voto del Consigliere Guido, alle ore 10,47 esce dall’aula il Consigliere
Candigliota.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione, per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori, la proposta di risoluzione posta al punto n. 4) dell’o.d.l. che viene
approvata con 16 voti favorevoli (Alabiso, Ariano, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido,
Lazazzera, Pompei, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli), i Consiglieri Ciancio, Biondo e
Gugliotta del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Risoluzione assume il n. 12
Punto n. 5 dell’o.d.l: Approvazione dei verbali nn. 10-11 e 12 relativi rispettivamente alle sedute del 23 e 28
marzo e del 6 aprile 2017 e non essendoci osservazioni si intendono approvati.
I Consiglieri Ciancio, Biondo e Gugliotta non partecipano all’approvazione dei verbali.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,50.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
f.to Elisa ZITOLI

f.to

IL SEGRETARIO
dr. M. MENICHINI

Il suesteso verbale, dato per letto ai sensi dell’art. 33 – comma 7, del Regolamento del Decentramento
amministrativo, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99, è approvato e sottoscritto nella
seduta del 4 luglio 2017.

LA PRESIDENTE
f.to DE CHIARA Claudia

IL SEGRETARIO
f.to dr M. Menichini

