Verbale n. 43/2017

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
(Seduta del 19 dicembre 2017)
L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì diciannove del mese di dicembre, alle ore 14.00 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.Interrogazione n.48 a firma dei Consiglieri Biondo, Vitrotti e Ciancio avente ad oggetto: Avviso pubblico per
la concessione e l’erogazione di un finanziamento ai Comuni della Regione Lazio per il miglioramento dei
nidi comunali. Fondi destinati al VII Municipio di Roma.
2.Interrogazione n.52 a firma dei Consiglieri Ciancio, Biondo, Vitrotti e Stelitano avente ad oggetto: Incidenti
ai pedoni per la grave pericolosità l’incrocio di Via Ceneda – Via Albalonga.
3.Proposta di deliberazione: Individuazione aree per la delocalizzazione e ricollocazione delle soste di
commercio sulle aree pubbliche autorizzate in Via Tuscolana nel tratto compreso tra Piazza di Cinecittà e la
fermata metro “Numidio Quadraro”.
4.Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla proposta n. 120/2017 (prot. n.
RC/33901/2017) Regolamento sull’esercizio del controllo analogo.(Dec.G.C. n.54 del 30 novembre 2017)
5.Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla proposta di deliberazione
dell’Assemblea Capitolina a iniziativa dei Consiglieri De Priamo e altri, concernente “Revisione dello Statuto
di Roma Capitale – Introduzione del riconoscimento del Diritto all’alimentazione”.
6.Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla proposta n.121/2017).(prot. n.
RC/32393/2017). Approvazione del Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL
BUS A, B e C. (Dec. G.C. n.53 del 30 novembre 2017).
7.Proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ariano, Candigliota, De Chiara, Lazazzera, Lazzari, Gunnella
e Tosatti avente ad oggetto: “Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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 del Municipio LOZZI Monica ed i
sottoindicati n. 17 Consiglieri:
ALABISO Maura
CANDIGLIOTA Marco
CERQUONI Flavia
DE CHIARA Claudia
GUIDO Roy Andrea
LAZZARI Maurizio
RINALDI Stefano
TOTI Sandro
ZITOLI Elisa

ARIANO Maria Cristina
CARLONE Domenico
CIANCIO Antonio
GIANNONE Attilio
LAZAZZERA Anna Rita
POMPEI Luigi
TOSATTI Eugenio
TRIPPUTI Angela

Sono assenti giustificati i Consiglieri: GUNNELLA Alessandro, PRINCIPATO Antonio.
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Sono altresì assenti i Consiglieri: BIONDO Francesca, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco,
STELITANO Rocco, VITROTTI Valeria.
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: GUIDO, LAZAZZERA, CIANCIO.
Partecipa l’Assessore ACCOTO Piero.
La Presidente prima di introdurre gli argomenti iscritti all’Ordine dei Lavori informa l’Aula che sono state
presentate ed accolte altre due Interrogazioni a risposta immediata, che verranno svolte nella seduta
odierna, i punti all’Ordine dei Lavori, subiranno quindi una variazione.
PUNTO n.1 o.d.l. Interrogazione n.48 a firma dei Consiglieri Biondo, Vitrotti e Ciancio avente ad oggetto:
Avviso pubblico per la concessione e l’erogazione di un finanziamento ai Comuni della Regione Lazio per il
miglioramento dei nidi comunali. Fondi destinati al VII Municipio di Roma.
La Presidente presenta l’Interrogazione e cede la parola al Consigliere Ciancio, che procede all’illustrazione
dell’argomento
Al termine dell’illustrazione del Consigliere Ciancio, la Presidente cede la parola alla Presidente del
Municipio Lozzi Monica, che fornisce la risposta.
Durante la risposta della Presidente Lozzi, alle ore 14,21 entrano in Aula i Consiglieri: Biondo, Vitrotti e
Stelitano.
Al termine dell’intervento della Presidente Lozzi, alle ore 14,25 entra in Aula il Consigliere Giuliano..
La Presidente del Consiglio, come da richiesta, cede la parola alla Consigliera Biondo in qualità di
cofirmataria dell’atto in esame, che interviene per la replica finale e si dichiara non soddisfatta.
PUNTO n.2 o.d.l Interrogazione n.52 a firma dei Consiglieri Ciancio, Biondo, Vitrotti e Stelitano avente ad
oggetto: Incidenti ai pedoni per la grave pericolosità l’incrocio di Via Ceneda – Via Albalonga.
La Presidente presenta l’Interrogazione e cede la parola al Consigliere Ciancio, che procede all’illustrazione
dell’argomento
Al termine dell’illustrazione del Consigliere Ciancio, la Presidente cede la parola alla Presidente del
Municipio Lozzi Monica, che fornisce la risposta.
Il Consigliere Ciancio interviene per la replica, dichiarandosi non soddisfatto.
PUNTO n.3 o.d.l Interrogazione n. 54 a risposta immediata, a firma dei Consiglieri Stelitano e Biondo,
avente ad oggetto: Rimozione foglie cadute sulle strade onde evitare ulteriori incidenti.
La Presidente presenta l’Interrogazione e cede la parola alla Consigliera Biondo, che procede
all’illustrazione dell’argomento
Al termine dell’illustrazione della Consigliera Biondo, la Presidente cede la parola alla Presidente del
Municipio Lozzi Monica, che fornisce la risposta.
Interviene per la replica la Consigliera Biondo dichiarandosi soddisfatta.
PUNTO n.4 o.d.l Interrogazione n. 55 a risposta immediata a firma dei Consiglieri Stelitano e Biondo, avente
ad oggetto: Cosa è stato fatto da questa amministrazione, presso le autorità competenti, per scongiurare la
chiusura della Casa delle Donne “Lucha Y Siesta” in Via Lucio Sestio, 10.
La Presidente presenta l’Interrogazione e cede la parola alla Consigliera Biondo, che procede
all’illustrazione dell’argomento
Al termine dell’illustrazione della Consigliera Biondo, la Presidente cede la parola alla Presidente del
Municipio Lozzi Monica, che fornisce la risposta.
Interviene per la replica la Consigliera Biondo dichiarandosi parzialmente soddisfatta.
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La Presidente prima di procedere all’esame dell’argomento successivo, comunica all’Aula, che sono state
presentate al tavolo della Presidenza, due richieste di intervento nella seduta odierna, da parte di cittadini
del Municipio, inerenti l’oggetto posto al punto n. 5 dei lavori.
Alle ore 15,02, sospende la seduta e cede la parola ai cittadini presenti in Aula, per gli interventi.
A questo punto, alle ore 15,38 al termine degli interventi, la Presidente riapre la seduta e passa a presentare
l’argomento, per la quale illustrazione cede la parola alla Consigliera Tripputi
PUNTO n.5 o.d.l(ex punto n.3) Proposta di deliberazione: Individuazione aree per la delocalizzazione e
ricollocazione delle soste di commercio sulle aree pubbliche autorizzate in Via Tuscolana nel tratto
compreso tra Piazza di Cinecittà e la fermata metro “Numidio Quadraro”.
Terminata l’illustrazione della Consigliera Tripputi, la Presidente dichiara aperta la discussione e cede la
parola ai Consiglieri: Cerquoni, Toti, Vitrotti, Candigliota, Ciancio, Giannone, Biondo, Giuliano, Guido,
Stelitano,. Tripputi per la replica finale.
Durante gli interventi, escono dall’Aula alle ore 16,46 le Consigliere Biondo e Vitrotti, alle ore 17,12 la
Consigliera Cerquoni e alle ore 17,45 la Consigliera Alabiso.
Non essendoci ulteriori richieste d’interventi nè dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione che viene approvata con 14 voti
favorevoli (Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei,
Rinaldi, Tosatti, Tripputi, e Zitoli). 1 voto contrario (Toti) I Consiglieri Ciancio, Carlone e Stelitano pur presenti
in Aula non partecipano al voto.
La Deliberazione assume il n. 54.
Al termine della votazione alle ore 17,55, entrano in Aula le Consigliere Biondo e Vitrotti.
A questo punto la Presidente considerata l’urgenza del provvedimento pone in votazione per alzata di mano
con l’assistenza degli scrutatori l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.34, VI comma del Regolamento
del Decentramento Amministrativo che viene concessa con voti 14 voti favorevoli(.(Ariano, Candigliota, De
Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, e Zitoli). 1
voto contrario (Toti) I Consiglieri Biondo, Ciancio, Carlone, Stelitano e Vitrotti pur presenti in Aula non
partecipano al voto.
Al termine della votazione, alle ore 17,57 escono dall’Aula i Consiglieri: Ciancio, Biondo, Toti, Vitrotti e
Stelitano.
In considerazione dell’uscita dall’Aula del Consigliere Ciancio, la Presidente nomina come scrutatore il
Consigliere Giuliano.
PUNTO n.6 o.d.l (ex punto n. 4)Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla
proposta n. 120/2017 (prot. n. RC/33901/2017) Regolamento sull’esercizio del controllo analogo.(Dec.G.C.
n.54 del 30 novembre 2017)
La Presidente presenta l’argomento e cede la parola al Consigliere Pompei, che procede all’illustrazione
dello stesso.
Terminata l’illustrazione del Consigliere Pompei, la Presidente dichiara aperta la discussione.
Alle ore 18,00 prima della votazione escono dall’aula i Consiglieri Giuliano e Carlone.
In considerazione dell’uscita dall’Aula del Consigliere Giuliano, la Presidente nomina come scrutatore il
Consigliere Rinaldi.
Non essendoci richieste d’interventi nè dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione che viene approvata con 13 voti
favorevoli (Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei, Rinaldi,
Tosatti, Tripputi, e Zitoli).
La Deliberazione assume il n. 55.
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PUNTO n.7 o.d.l(ex punto n. 5) Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla
proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina a iniziativa dei Consiglieri De Priamo e altri,
concernente “Revisione dello Statuto di Roma Capitale – Introduzione del riconoscimento del Diritto
all’alimentazione”.
La Presidente presenta l’argomento e cede la parola alla Consigliera Ariano, che procede all’illustrazione
dello stesso.
Terminata l’illustrazione del Consigliere Pompei, la Presidente dichiara aperta la discussione.
Non essendoci richieste d’interventi nè dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione che viene approvata con 13 voti
favorevoli (Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei, Rinaldi,
Tosatti, Tripputi, e Zitoli).
La Deliberazione assume il n. 56.
Al termine della votazione, alle ore 18,05 entrano in Aula , i Consiglieri Giuliano e Carlone.
PUNTO n.8 o.d.l (ex punto n. 6) Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell’art. 6 sulla
proposta n.121/2017).(prot. n. RC/32393/2017). Approvazione del Regolamento per l’accesso e la
circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C. (Dec. G.C. n.53 del 30 novembre 2017).
La Presidente presenta l’argomento e cede la parola alla Consigliera Ariano, che procede all’illustrazione
dello stesso.
Terminata l’illustrazione della Consigliera Ariano, la Presidente dichiara aperta la discussione.
Non essendoci richieste d’interventi nè dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione che viene approvata con 13 voti
favorevoli (Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei, Rinaldi,
Tosatti, Tripputi, e Zitoli). e l’astensione dei Consiglieri Carlone e Giuliano.
La Deliberazione assume il n. 57.
PUNTO n.9 o.d.l (ex punto n. 7) Proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ariano, Candigliota, De
Chiara, Lazazzera, Lazzari, Gunnella e Tosatti avente ad oggetto: “Campagna di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
La Presidente presenta l’argomento e cede la parola alla Consigliera De Chiara, che procede all’illustrazione
dello stesso.
Terminata l’illustrazione della Consigliera De Chiara, la Presidente dichiara aperta la discussione.
Non essendoci richieste d’interventi nè dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di risoluzione che viene approvata con 15 voti favorevoli
(Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Lozzi, Pompei,
Rinaldi, Tosatti, Tripputi, e Zitoli).
La Risoluzione assume il n. 22.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta, alle ore 18,11.
LA PRESIDENTE
F.to Elisa ZITOLI
IL SEGRETARIO
F.to dr. M. MENICHINI
Il suesteso verbale, dato per letto ai sensi dell’art. 90 del Regolamento del Municipio, è stato approvato e
sottoscritto nella seduta dell’1 marzo 2018
LA PRESIDENTE
F.to Elisa ZTOLI

IL SEGRETARIO
F.to dr. M.MENICHINI
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