VERBALE N. 12/2016
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DEL 05.07.2016

L’anno duemilasedici, il giorno di martedì cinque del mese di luglio, alle ore 16.30 nella sede di Piazza
Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per le ore 16.30 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli
inviti medesimi.
Assume la presidenza dell’Assemblea la Consigliera Anziana Elisa Zitoli.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Stefano Carlizza.
A questo punto la Presidente dell’Assemblea dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero
dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri di seguito elencati:

ALABISO MAURA
ARIANO MARIA CRISTINA
BIONDO FRANCESCA
CANDIGLIOTA MARCO
CARLONE DOMENICO
CERQUONI FLAVIA
CIANCIO ANTONIO
DE CHIARA CLAUDIA
GIANNONE ATTILIO
GIULIANO FULVIO
GUGLIOTTA FRANCESCO
GUIDO ROY ANDREA
GUNNELLA ALESSANDRO

LAZAZZERA ANNA RITA
LAZZARI MAURIZIO
LOZZI MONICA
POMPEI LUIGI
PRINCIPATO ANTONIO
RINALDI STEFANO
STELITANO ROCCO
TOSATTI EUGENIO
TOTI SANDRO
TRIPPUTI ANGELA
VITROTTI VALERIA
ZITOLI ELISA

La Consigliera Anziana assunta ai sensi della normativa vigente la presidenza dell’Assemblea, constatato
che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità di prima convocazione agli effetti deliberativi,
dichiara aperta l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri: GIANNONE, RINALDI, TOTI.
Procede, ai sensi del combinato disposto dello Statuto Comunale, del Regolamento del Decentramento
Amministrativo, nonché per effetto del rinvio operato dallo stesso Statuto, ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000
ss.mm.ii., alla trattazione degli adempimenti previsti al primo punto, concernente la Convalida del
Presidente del Municipio e dei Consiglieri eletti, sotto il profilo della insussistenza delle cause di
ineleggibilità, invita il Segretario del Consiglio a dare lettura della relazione predisposta al riguardo.
Il Segretario comunica che a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 e del turno di
ballottaggio del 19 giugno 2016 con verbale dell’Ufficio Elettorale Municipale, è stata proclamata eletta in
data 21 GIUGNO 2016 alla carica di Presidente del Municipio la Sig.ra. MONICA LOZZI ed alla carica di
Consiglieri del Municipio Roma VII i Sig.ri ALABISO MAURA, ARIANO MARIA CRISTINA, BIONDO
FRANCESCA, CANDIGLIOTA MARCO, CARLONE DOMENICO, CERQUONI FLAVIA, CIANCIO
ANTONIO, DE CHIARA CLAUDIA, GIANNONE ATTILIO, GIULIANO FULVIO, GUGLIOTTA
FRANCESCO, GUIDO ROY ANDREA, GUNNELLA ALESSANDRO, LAZAZZERA ANNA RITA, LAZZARI
MAURIZIO, POMPEI LUIGI, PRINCIPATO ANTONIO, RINALDI STEFANO, STELITANO ROCCO,
TOSATTI EUGENIO, TOTI SANDRO, TRIPPUTI ANGELA, VITROTTI VALERIA, ZITOLI ELISA.
Si rende noto inoltre che la Presidente e tutti i Consiglieri eletti hanno reso la dichiarazione, depositata agli
atti della insussistenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità come citato nel T.U.E.L.. Inoltre la Sig.ra
Monica Lozzi ha reso la dichiarazione, depositata agli atti, di insussistenza di qualsiasi causa di
incompatibilità con la carica di Presidente del Municipio, come contemplato nel T.U.E.L.. La stessa
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, è stata resa dai neo eletti Consiglieri.

Informa, infine, che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Direttore, in data 5 luglio 2016, ha
espresso parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica dello schema di
provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di
rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile di
Ragioneria.
La Presidente dell’Assemblea, non essendo state sollevate cause di ineleggibilità sussistenti al momento
dell’elezione, nei confronti della Presidente e dei suddetti Consiglieri proclamati eletti, pone ai voti, per
alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, la convalida nei confronti della Presidente del Municipio
Sig.ra. MONICA LOZZI ed alla carica di Consiglieri del Municipio Roma VII i Sig.ri ALABISO MAURA,
ARIANO MARIA CRISTINA, BIONDO FRANCESCA, CANDIGLIOTA MARCO, CARLONE DOMENICO,
CERQUONI FLAVIA, CIANCIO ANTONIO, DE CHIARA CLAUDIA, GIANNONE ATTILIO, GIULIANO
FULVIO, GUGLIOTTA FRANCESCO, GUIDO ROY ANDREA, GUNNELLA ALESSANDRO, LAZAZZERA
ANNA RITA, LAZZARI MAURIZIO, POMPEI LUIGI, PRINCIPATO ANTONIO, RINALDI STEFANO,
STELITANO ROCCO, TOSATTI EUGENIO, TOTI SANDRO, TRIPPUTI ANGELA, VITROTTI VALERIA,
ZITOLI ELISA. Contestualmente precisa che il Consiglio Municipale prende atto che non sussistono nei
confronti dei medesimi cause di incompatibilità.
Partecipano alla votazione i Consiglieri: ALABISO, ARIANO, BIONDO, CANDIGLIOTA, CARLONE,
CERQUONI, CIANCIO, DE CHIARA, GIANNONE, GIULIANO, GUGLIOTTA, GUIDO, GUNNELLA,
LAZAZZERA, LAZZARI, LOZZI, POMPEI, PRINCIPATO, RINALDI, STELITANO, TOSATTI, TOTI,
TRIPPUTI, VITROTTI, ZITOLI.
La Presidente dell’Assemblea a seguito della votazione, dichiara che la Delibera di convalida risulta
approvata all’unanimità con 25 voti favorevoli ed assume il n. 13.
Infine dichiara che il suddetto provvedimento, avendo natura costitutiva, è efficace ed immediatamente
esecutivo.
La Presidente dell’Assemblea passa al punto n. 2 all’O.d.L.: elezione del Presidente del Consiglio.
Fa presente che detta elezione, secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 6 e 7, e 18, comma 7,
dello Statuto e dall’art. 20, comma 1 e 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, avverrà senza
discussione e con votazione segreta a mezzo schede. Pertanto invita il Consiglio a procedere alla elezione,
che avverrà senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede. Informa che ogni Consigliere
potrà votare per un solo nominativo, e risulterà eletto il Consigliere che riporterà la maggioranza assoluta
dei voti dei componenti del Consiglio Municipale . Invita pertanto la Segreteria a distribuire le schede, a
seguito di appello nominale, ed i Consiglieri scrutatori a votare per primi e subito dopo a prendere posto al
banco della Presidenza.
Informa che ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. il Direttore, in data 5 luglio 2016 , ha espresso
parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica dello schema di
provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di
rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile di
Ragioneria.
Invita la Segreteria a distribuire le schede e i Consiglieri scrutatori a votare per primi per poi prendere posto
al banco della Presidente.
Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata ed eseguito lo spoglio delle schede, la Presidente
dell’Assemblea, assistita dagli scrutatori, ne proclama l’esito che è il seguente:

Presenti 25

Votanti 25

Schede rinvenute nell’urna 25
Schede bianche 8
Schede nulle 0

Maggioranza 13

Hanno riportato voti:
1) ZITOLI n.

15

2) CARLONE n.. 1
3) GUNNELLA n. 1
A seguito del risultato conseguito, proclama eletto alla carica di Presidente del Consiglio Municipale la
Consigliera Elisa ZITOLI, rammenta che il provvedimento, per la sua natura, è immediatamente efficace.
La presente Deliberazione assume il n.14.
A questo punto la Presidente del Consiglio Municipale Elisa ZITOLI assume la Presidenza dell’Assemblea
e rivolge ai presenti un discorso di ringraziamento.
La Presidente del Consiglio Municipale invita a procedere, per il punto 3 dell’O.d.L, all’elezione dei due
vice-presidenti del Consiglio Municipale, conferma gli scrutatori già nominati e li invita a votare per primi
per poi prendere posto al tavolo della Presidenza.
Informa che ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. il Direttore, in data 5 luglio 2016 , ha espresso
parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica dello schema di
provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di
rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile di
Ragioneria
La Presidente del Consiglio Municipale eseguito lo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori
proclama l’esito della votazione che è il seguente:
Presenti 25

Votanti 25

Maggioranza 13

Schede rinvenute nell’urna 25
Schede bianche 0
Schede nulle 0

Hanno riportato voti:
1)GUNNELLA

n.16

2)GIULIANO

n. 8

3)TOTI

n. 1

A seguito del risultato conseguito, proclama eletti alla carica di Vice Presidenti del Consiglio Municipale i
Consiglieri Alessandro GUNNELLA con funzioni vicarie e Fulvio GIULIANO.
Infine la Presidente rammenta che il provvedimento, per la sua natura, è immediatamente efficace.
La presente Deliberazione assume il n.15.
La Presidente del Consiglio Municipale procede con i punti 4 e 5 dell’O.d.L ed invita la Presidente del
Municipio nella persona di Monica LOZZI a prestare giuramento sulla Costituzione Italiana ed a presentare
i componenti della Giunta Municipale da lei nominati.
Dopo il giuramento la Presidente del Municipio comunica i nomi dei componenti della Giunta: COMMISSO
Giuseppe, ACCOTO Piero, PIERFRANCESCHI Marco, MAMMI’ Veronica, DE SANTIS Elena, VIVACE
Salvatore e dà lettura delle linee programmatiche.
La Presidente invita quindi i Consiglieri a procedere alla votazione della proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, la Presidente con l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta di
deliberazione risulta approvata con 19 voti favorevoli (ALABISO, ARIANO, CANDIGLIOTA, CARLONE,
CERQUONI, DE CHIARA, GIANNONE, GIULIANO, GUIDO, GUNNELLA, LAZAZZERA, LAZZARI, LOZZI,

POMPEI, PRINCIPATO, RINALDI, TOSATTI, TRIPPUTI, ZITOLI) e 6 contrari (BIONDO, CIANCIO,
GUGLIOTTA, STELITANO, TOTI, VITROTTI)
La presente Deliberazione assume il n. 16
La Presidente del Consiglio comunica che verranno consegnate delle schede per indicare a quale gruppo
intenderanno appartenere.
A questo punto, avendo esaurito gli argomenti, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18,15.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Elisa ZITOLI
IL SEGRETARIO
F.to Stefano CARLIZZA
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 29 settembre 2016

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Elisa ZITOLI
IL SEGRETARIO
F.to Sabrina Guglielmino

