VERBALE N. 32

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DEL 26.09.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì ventisei del mese di settembre, alle ore 14.30 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 deliberazione per espressione parere sulla proposta avente ad oggetto: “Indirizzi
Programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei servizi
cimiteriali tra Roma Capitale ed AMA S.p.A.(Dec G.C. n.28 del 4 agosto 2017)”.(Prot. RC/22622/2017)
2. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del
Consigliere Fassina avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per la gestione dei beni
appartenenti al patrimonio demaniale ed indisponibile di Roma Capitale e per la partecipazione dei
cittadini alle attività di rigenerazione del patrimonio”. (Prot. n. RC/21021/2017)
3. Proposta di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri Giannone, Guido, Ariano, De Chiara, Zitoli,
Alabiso, Tosatti, Giuliano, Toti, Lazazzera, Tripputi, Lazzari, Candigliota, Cerquoni, Carlone, Pompei,
Rinaldi,e Principato avente ad oggetto: “Delibera Quadro per l’Istituzione, linee guida e regolamento
della Programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII”
4. Mozione a firma dei Consiglieri guido, Giannone, Candigliota, Lazzari, Toti, Carlone, Giuliano, Tosatti,
Lazzazera e Zitoli avente ad oggetto: “ Pianificazione artistica e culturale del Municipio VII per l’anno
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 i sottoindicati n.16 Consiglieri:
ARIANO Maria Cristina
CANDIGLIOTA Marco
GIANNONE Attilio
GUIDO Roy Andrea
LAZZARI Maurizio
PRINCIPATO Antonio
TOSATTI Eugenio
TRIPPUTI Angela

BIONDO Francesca
CIANCIO Antonio
GIULIANO Fulvio
LAZAZZERA Anna Rita
POMPEI Luigi
RINALDI Stefano
TOTI Sandro
ZITOLI Elisa

Sono assenti giustificati i Consiglieri: GUNNELLA Alessandro, STELITANO Rocco.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: ALABISO Maura, CARLONE
Domenico, DE CHIARA Claudia, GUGLIOTTA Francesco, VITROTTI Valeria.
Subito dopo l’appello entra in aula CERQUONI Flavia.
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: GUGLIOTTA, CANDIGLIOTA,
LAZAZZERA.
Partecipa l’Assessore DE SANTIS Elena
La Presidente passa all’esame degli argomenti posti all’o.d.l.

PUNTO n.1 o.d.l. - Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta avente ad oggetto:
“Indirizzi Programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei
servizi cimiteriali tra Roma Capitale ed AMA S.p.A.(Dec G.C. n.28 del 4 agosto 2017)”.(Prot.
RC/22622/2017)
La Presidente presenta la deliberazione e concede la parola alla Consigliera Ariano che la illustra.
Terminata l’illustrazione, da parte della Consigliera Ariano, la Presidente dichiara aperta la discussione e
concede la parola ai Consiglieri Ciancio e Toti.
Alle ore 14.50 entrano in Aula i Consiglieri Carlone e Gugliotta.
La discussione continua con l’intervento del Consigliere Giuliano, che preannuncia l’astensione al voto, della
Consigliera Biondo e del Consigliere Toti.
La Presidente, non essendoci ulteriori richieste d’intervento procede con le dichiarazioni di voto sulla
deliberazione alle quali interviene il Consigliere Ciancio, che dichiara il voto contrario per il gruppo Partito
Democratico, la Consigliera Ariano, che preannuncia il voto favorevole del M5S, il Consigliere Toti, che
dichiara l’astensione al voto.
Alle ore 15.10 esce dall’Aula la Consigliera Cerquoni.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori, la deliberazione posta al punto n. 1 dell’o.d.l., che viene approvata con 12
voti favorevoli (Ariano, Candigliota, Giannone,, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi,
Tosatti, Tripputi, Zitoli) e 3 voti contrari (Biondo, Ciancio, Gugliotta) e l’astensione dei Consiglieri Carlone,
Giuliano, Toti.
La Deliberazione assume il n. 36.
PUNTO n.2 o.d.l. - Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a
firma del Consigliere Fassina avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per la gestione dei beni
appartenenti al patrimonio demaniale ed indisponibile di Roma Capitale e per la partecipazione dei cittadini
alle attività di rigenerazione del patrimonio”. (Prot. n. RC/21021/2017)
La Presidente presenta la deliberazione e concede la parola al Consigliere Pompei che la illustra.
Alle ore 15.20 esce dall’Aula il Consigliere Gugliotta che viene sostituito come scrutatore dal Consigliere
Carlone.
La Presidente procede con la trattazione dell’atto ma, non essendoci richieste d’interventi nè dichiarazioni di
voto, pone in votazione per alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori la deliberazione, posta al punto
n.2 dell’o.d.l. che viene approvata con 14 voti favorevoli (Ariano, Candigliota, Giannone, Giuliano, Guido,
Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Zitoli) e l’astensione dei Consiglieri
Biondo, Carlone, Ciancio.
La Deliberazione assume il n. 37
Alle ore 15.22 entra in Aula il Consigliere Gugliotta.
La Presidente, prima di introdurre il successivo argomento iscritto all’ordine dei lavori della seduta odierna,
informa l’Aula che sono state presentate al tavolo della Presidenza due richieste da parte dei Consiglieri
Giannone e Guido per l’ampliamento della durata dell’intervento ai sensi dell’art 61 comma.2 del
regolamento del Municipio VII e 9 emendamenti collegati alla deliberazione posta al punto n.3 dell’o.d.l.
PUNTO n.3 o.d.l. - Proposta di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri Giannone, Guido, Ariano, De
Chiara, Zitoli, Alabiso, Tosatti, Giuliano, Toti, Lazazzera, Tripputi, Lazzari, Candigliota, Cerquoni, Carlone,
Pompei, Rinaldi,e Principato avente ad oggetto: “Delibera Quadro per l’Istituzione, linee guida e regolamento
della Programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII”.
La Presidente presenta la deliberazione e concede la parola al Consigliere Guido che la illustra.
Alle ore 15.40 esce dall’aula il Consigliere Gugliotta.

Terminata l’illustrazione, da parte del Consigliere Guido, la Presidente dichiara aperta la discussione e
concede la parola ai Consiglieri Ciancio, Giuliano e Toti.
Alle ore 15.50 entra in Aula la Consigliera De Chiara.
Non essendoci altri interventi in discussione, la Presidente procede alla trattazione degli emendamenti
presentati e cede la parola al Consigliere Giannone, che illustra tutti gli emendamenti.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.1 e cede la parola al Consigliere Ciancio.
Terminato l’intervento la Presidente introduce le dichiarazione di voto e cede la parola al Consigliere Ciancio
il quale dichiara che, il gruppo del Partito Democratico pur essendo presente in aula non partecipa al voto.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazione di voto. la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 13 voti favorevoli (Ariano,
Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi e
Zitoli) e l’astensione dei Consiglieri Carlone, Giuliano, Toti.
I Consiglieri Biondo e Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
Alle ore 16.30 la Presidente sospende la seduta per approfondimenti relativi agli emendamenti.
Alle ore 17.04 riprendono i lavori del Consiglio.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.2 e cede la parola ai Consiglieri Guido,
Giuliano, Biondo e Toti.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi la Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali
interviene il Consigliere Giuliano, che dichiara il voto favorevole per il gruppo Fratelli d’Italia.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli (Ariano,
Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato,
Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo e Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.3 e cede la parola al Consigliere Ciancio.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.4 e cede la parola alla Consigliera Biondo e
al Consigliere Guido.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
Alle ore 17.25 la Presidente proroga l’orario di chiusura della seduta consiliare fino alle ore 18.00.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.5 e cede la parola al Consigliere Giuliano.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.

La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.6 e cede la parola ai Consiglieri Ciancio,
Guido e Giuliano.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.7, non essendoci richieste d’interventi la
Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali interviene il Consigliere Giuliano, che dichiara il
voto favorevole per il gruppo Fratelli d’Italia, il Consigliere Giannone, che dichiara il voto favorevole per il
M5S e il Consigliere Ciancio dichiara che, il gruppo del Partito Democratico pur essendo presente in aula
non partecipa al voto.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 16 voti favorevoli (Ariano,
Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato,
Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.8 e cede la parola ai Consiglieri Ciancio,
Giuliano, Toti e Guido.
La Presidente proroga l’orario di chiusura della seduta consiliare fino alle ore 18.30.
Alle ore 18.06 la Presidente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri sospende la seduta per
approfondimenti.
Alle ore 18.11 riprendono i lavori del Consiglio.
Alle ore 18.12 esce dall’Aula il Consigliere Carlone che viene sostituito dal Consigliere Giuliano nelle funzioni
di scrutatore.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi ne dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 15 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi,
Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
La Presidente proroga l’orario di chiusura della seduta consiliare fino alle ore 19.00.
La Presidente procede con la discussione dell’emendamento n.9 e cede la parola al Consigliere Ciancio.
Non essendoci richieste d’interventi la Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali interviene la
Consigliera Biondo dichiara che, il gruppo del Partito Democratico pur essendo presente in aula non
partecipa al voto, il Consigliere Guido che dichiara il voto favorevole per il M5S.
Alle ore 18.35 escono dall’Aula i Consiglieri Ariano e Condigliota.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi ne dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori l’emendamento che viene approvato con 13 voti favorevoli
(De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti,
Tripputi e Zitoli).
I Consiglieri Biondo, Ciancio del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
Alle ore 18.36 entrano in Aula i Consiglieri Ariano e Candigliota.
La Presidente concede la parola all’Assessore De Santis .
La Presidente pone in votazione per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, la deliberazione
emendata posta al punto n.3 dell’o.d.l. che viene approvata con 15 voti favorevoli (Ariano, Candigliota, De

Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi,
Zitoli),
I Consiglieri Biondo, Ciancio, del Partito Democratico pur essendo presenti in Aula non partecipano al voto.
Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, ne dichiara l’immediata eseguibilità, ai sensi
dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento Amministrativo, con 15 voti favorevoli (Ariano,
Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti,
Toti, Tripputi, Zitoli),
La Deliberazione assume il n. 38.
PUNTO n.4 o.d.l. : mozione a firma dei Consiglieri Guido, Giannone, Candigliota, Lazzari, Toti, Carlone,
Giuliano, Tosatti, Lazazzera e Zitoli: “ Pianificazione artistica e culturale del Municipio VII per l’anno 2017”.
La Presidente presenta la mozione e concede la parola al Consigliere Giannone che la illustra.
La Presidente proroga l’orario di chiusura della seduta consiliare fino alle ore 19.40.
Terminata l’illustrazione, da parte del Consigliere Giannone, la Presidente dichiara aperta la discussione e
concede la parola ai Consiglieri Ciancio, Biondo e Guido.
Non essendoci richieste d’interventi la Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali intervengono
la Consigliera Biondo la quale dichiara che, il gruppo del Partito Democratico pur essendo presente in aula
non partecipa al voto e il Consigliere Giannone che dichiara il voto favorevole per il M5S.
Alle ore 19,11 esce la Consigliera Biondo.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la mozione che viene approvata con 15 voti favorevoli (Ariano, Candigliota,
De Chiara, Giannone, Guido, Giuliano, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi
Zitoli).
lI Consigliere Ciancio, del Partito Democratico pur essendo presente in Aula non partecipa al voto.
La Mozione assume il n.13

Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.13.

f.to

IL PRESIDENTE
Claudia DECHIARA
IL SEGRETARIO
f.to 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

IL PRESIDENTE
f.to Elisa Zitoli
IL SEGRETARIO
f.to dr M. Menichini

