CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII

Verbale n. 11

Seduta del 28 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì ventotto del mese di marzo, alle ore 15.00 nella sede di
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, in prima convocazione,
previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.
1.Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Mariani avente ad oggetto: “Modifica al Testo
Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.ii. (prot. n. RC/5269/2017)”.
2.Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Candigliota, Alabiso, Ariano, De Chiara. Giannone,
Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Zitoli avente ad oggetto: “Proposta
di modifica della Delibera del Comune di Roma n. 35/06 - Inserimento di punti raccolta riciclo materiali con
benefits su aree mercatali”.
3.Mozione urgente ai sensi dell’art. 81 del Regolamento del Municipio VII a firma dei Consiglieri Cerquoni e
Carlone avente ad oggetto: “Presunto arrivo richiedenti asilo nel quartiere Appio Latino, presso lo stabile in
ristrutturazione in Via Licia angolo Via Taurasia”.
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr.M. Menichini
La Presidente, 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. 17 Consiglieri:

ALABISO Maura
ARIANO M.Cristina
CANDIGLIOTA Marco
CARLONE Domenico,
CERQUONI Flavia
CIANCIO Antonio
DE CHIARA Claudia
GUIDO Roy Andrea
GUNNELLA Alessandro

LAZZARI Maurizio
POMPEI Luigi,
PRINCIPATO Antonio
STELITANO Rocco
TOSATTI Eugenio
TOTI Sandro
TRIPPUTI Angela
ZITOLI Elisa.

Sono assenti giustificati i Consiglieri BIONDO Francesca, GIANNONE Attilio e RINALDI Stefano.
Subito dopo l’appello entra in aula la Consigliera Vitrotti
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: GIULIANO Fulvio,
GUGLIOTTA Francesco, LAZAZZERA Anna Rita e 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: Giannone, Toti e Pompei
La Presidente in apertura della seduta, informa l’aula che è pervenuta all’Ufficio Consiglio la risposta scritta
dell’Assessore Vivace ad un’Interrogazione presentata dalla Consigliera Cerquoni.
La Presidente passa all’esame degli argomenti posti all’Ordine dei Lavori:

Punto n. 1 all’O.D.L : Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare
a firma dei Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Mariani avente ad oggetto: “Modifica
al Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.ii. (prot. n.
RC/5269/2017)”.
La Presidente cede la parola alla Consigliera Alabiso che procede all’illustrazione del’atto.
La Presidente apre la discussione alla quale interviene la Consigliera Vitrotti.
Durante l’intervento della Consigliera Vitrotti, alle ore 15.14 entra in aula la Consigliera Lazazzera.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento alla discussione la Presidente procede con le dichiarazioni di
voto, alla quale intervengono i Consiglieri: Cerquoni che dichiara l’astensione al voto di Fratelli d’Italia,
Vitrotti che dichiara l’astensione al voto del Partito Democratico, Toti che dichiara l’astensione al voto di
Roma Popolare, Guido che dichiara l’astensione al voto del Movimento 5 Stelle.
La Presidente informa l’aula che l’atto che si andrà a votare, non ha indicato al suo interno il parere. Quindi
dopo una consultazione con l’Ufficio Consiglio ed il Direttore si è convenuto di procedere con una doppia
votazione per estrapolare la volontà dell’aula in merito all’indicazione del parere, per arrivare poi ad una
votazione dell’atto che conterrà il parere espresso dai Consiglieri.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione per alzata di mano
con l’assistenza degli scrutatori il parere contrario alla proposta, che risulta non espresso per l’astensione
dei 19 Consiglieri presenti.
La Presidente pone in votazione per alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori il parere favorevole
alla proposta, che risulta non espresso per l’astensione dei 19 Consiglieri presenti.
A questo punto la Presidente comunica all’Aula che, constatata l’astensione unanime dell’aula, la proposta di
deliberazione in oggetto non può essere sottoposta a votazione poiché priva di espressione di parere.
Punto n. 2 all’O.D.L: Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Candigliota, Alabiso, Ariano, De
Chiara. Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Zitoli avente ad
oggetto: “Proposta di modifica della Delibera del Comune di Roma n. 35/06 - Inserimento di punti raccolta
riciclo materiali con benefits su aree mercatali”.
La Presidente cede la parola al Consigliere Candigliota che procede all’illustrazione dell’atto.
Durante l’illustrazione, alle ore 15.35 esce dall’Aula il Consigliere Stelitano.
Non essendoci richieste di intervento al dibattito, la Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali
intervengono i Consiglieri : Cerquoni che dichiara il voto favorevole di Fratelli d’Italia, Candigliota che
dichiara il voto favorevole del movimento 5 Stelle, Toti che dichiara il voto favorevole di Roma Popolare,
Ciancio che dichiara l’astensione al voto del Partito Democratico.
Non essendoci più interventi per le dichiarazioni di voto la Presidente pone quindi in votazione per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori la proposta di risoluzione che viene approvata con 16 voti
favorevoli.(Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, De Chiara, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari,
Pompei, Principato, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli).e l’astensione dei Consiglieri Ciancio e Vitrotti.
La Risoluzione assume il n. 7
Punto n. 3 all’O.D.L: .Mozione urgente ai sensi dell’art. 81 del Regolamento del Municipio VII a firma dei
Consiglieri Cerquoni e Carlone avente ad oggetto: “Presunto arrivo richiedenti asilo nel quartiere Appio
Latino, presso lo stabile in ristrutturazione in Via Licia angolo Via Taurasia”.
La Presidente cede la parola alla Consigliera Cerquoni che illustra l’atto.
La Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri: Principato, Guido, Vitrotti, Toti,
Lazzari e Ciancio.
Non essendoci richieste di intervento al dibattito, la Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali
intervengono i Consiglieri : Cerquoni che dichiara il voto favorevole di Fratelli d’Italia, Principato che dichiara
il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Non essendoci più interventi per le dichiarazioni di voto la Presidente pone quindi in votazione per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori la Mozione che viene respinta con 15 voti contrari (Alabiso, Ariano,
Candigliota, Ciancio, De Chiara, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Tosatti, Tripputi
Vitrotti e Zitoli 2 voti favorevoli (Carlone e Cerquoni).e l’astensione del Consigliere Toti.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta, alle ore 16.25
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 del

LA PRESIDENTE
f.to Elisa ZITOLI

IL SEGRETARIO
f.to dr. M. MENICHINI

