CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII

Verbale n. 26

Seduta del 20 dicembre 2016
L’anno duemilasedici, il giorno di martedì venti del mese di dicembre, alle ore 9.00 nella sede di Piazza
Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per
la medesima ora dello stesso giorno per l’esame degli argomenti indicati ed iscritti al seguente Ordine dei
Lavori:
1 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revoca Deliberazione del Consiglio del Municipio
VII n. 17 del 19/12/2013. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194
c 1 del D. Lgs. 267/2000 a seguito della sentenza n. 19756/2012 del Tribunale di Roma Sez. Civile
IV bis n. 7547/2015, a favore del Sig. SIANO Marcello – Importo complessivo € 13.112,83”.
2. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000, a seguito della sentenza,
emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. 12^ civile, n. 20089/2013 a favore della Sig.ra
IMPROTA Ilaria – Integrazione fondi a seguito di pignoramento - Importo € 2.277,85”.
3 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare
presentata da Rocco Federico ed altri: Smantellamento definitivo dei campi nomadi e
regolamentazione della presenza delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti nel territorio della città di
Roma. (prot. n. RC/19697/2015).
4 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo : Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma della Consigliera Celli Regolamento per l’attività sportiva nelle strutture scolastiche dei Municipi
– Centri Sportivi Municipali – Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 163/2003. ( Prot.
n. RC/34210/2016)
5 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma del Consigliere Corsetti: Approvazione del Regolamento per la concessione di spazi ed aree
pubbliche in riduzione o affrancamento del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici
e gratuiti. (Prot. n. RC 30341/2016).
6 Proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma del Consigliere Corsetti: Approvazione delle Linee Guida e del Regolamento per
l’affrancazione della Tassa di Soggiorno in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti
su spazi ed aree pubbliche. (Prot. n. RC 30342/2016).
7. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa del
Municipio I: “Integrazione alla Delibera Assemblea Capitolina n. 36 del 2006”. (prot. n.
RC/34540/2016).
8 Proposta di deliberazione avente ad oggetto. “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo : Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma dei Consiglieri Catini, Angelucci, Pacetti, Coia, Agnello, Terranova, Sturni, Ferrara, Calabrese,
Paciocco e Seccia: Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti. (Prot. n. RC/33922/2016)

9. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera: Linee guida per l’adozione del Regolamento di
Roma Capitale per le sale giochi, l’installazione – produzione e/o distribuzione di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT (Videolottery). (Prot. n. RC
34474/2016).
10. Proposta di risoluzione di iniziativa dei Consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta e Stelitano
avente ad oggetto: “Superamento del Villaggio attrezzato la Barbuta e degli insediamenti presenti sul
territorio del Municipio Roma VII”
VICE PRESIDENTE: Alessandro GUNNELLA
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dr. M. Menichini.
Il 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. 12 Consiglieri:
ALABISO Maura
CANDIGLIOTA Marco
CARLONE Domenico
CERQUONI Flavia
CIANCIO Antonio
GIANNONE Attilio
GUIDO Roy Andrea

GUNNELLA Alessandro
LAZAZZERA Anna Rita
POMPEI Luigi
PRINCIPATO Antonio
TRIPPUTI Angela
.

Sono assenti giustificati i Consiglieri ARIANO Maria Cristina, LAZZARI Maurizio.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: BIONDO Francesca, DE
CHIARA Claudia, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, RINALDI Stefano, STELITANO Rocco,
TOSATTI Eugenio, TOTI Sandro, VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa.
Il 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, PRINCIPATO;
CERQUONI
Il Presidente, prima di procedere con gli argomenti posti all’ordine dei lavori, informa l’aula che è stata
presentata una Mozione ex art. 58 avente ad oggetto “ Bando di gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 , volta alla conclusione di un accordo quadro con più
soggetti economici per l’affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi connessi ai cittadini
stranieri richiedenti asilo per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 per importo totale di 103.145.305,00
euro iva esclusa per l’accoglienza di 8.074 posti. verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ne
dispone la trattazione dopo l’ultimo argomento all’ordine dei lavori
Alle ore 9.20 entrano in aula le Consigliere Biondo e De Chiara.
Il Presidente introduce gli argomenti iscritti all’O.d.L. della seduta odierna.
PUNTO n.1 O.d.L.:-Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revoca Deliberazione del Consiglio del
Municipio VII n. 17 del 19/12/2013. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell’art.194 c 1 del D. Lgs. 267/2000 a seguito della sentenza n. 19756/2012 del Tribunale di Roma Sez.
Civile IV bis n. 7547/2015, a favore del Sig. SIANO Marcello – Importo complessivo € 13.112,83”.
Il Presidente passa all’esame dell’argomento e cede la parola al Consigliere Pompei che procede
all’illustrazione dell’atto.
Non essendoci richieste di interventi al dibattito il Presidente procede con le dichiarazioni di voto alle quali
interviene il Consigliere: Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle
Non essendoci altre richieste per le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione per alzata di mano
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.1 dell’O.d.L. che viene
approvata con 10 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera,
Pompei, Principato, Tripputi ) e l’astensione dei Consiglieri Biondo, Carlone, Cerquoni Ciancio.

La Deliberazione assume il n. 36
Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, pone in votazione l’immediata eseguibilità, ai
sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento Amministrativo, che non viene concessa.
PUNTO n.2 O.d.L-. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000, a seguito della sentenza,
emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. 12^ civile, n. 20089/2013 a favore della Sig.ra IMPROTA Ilaria
– Integrazione fondi a seguito di pignoramento - Importo € 2.277,85”.
La Presidente cede la parola al Consigliere Pompei che illustra la proposta.
Non essendoci richieste di intervento per il dibattito il Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle quali
interviene il Consigliere Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.2 dell’O.d.L. che viene
approvata con 10 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera,
Pompei, Principato, Tripputi.). e l’astensione dei Consiglieri Biondo, Carlone, Cerquoni Ciancio.
La Deliberazione assume il n. 37.
Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, pone in votazione l’immediata eseguibilità, ai
sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento Amministrativo, che non viene concessa.
Subito dopo la votazione alle ore 9.27 entra in aula il Consigliere Stelitano
PUNTO n.3 O.d.L-. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare
presentata da Rocco Federico ed altri: Smantellamento definitivo dei campi nomadi e regolamentazione
della presenza delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti nel territorio della città di Roma. (prot. n.
RC/19697/2015).
Alle ore 9.35 entrano in aula il Consigliere Toti e la Presidente Zitoli che assunta la presidenza dell’aula
apre la discussione.
Interviene al dibattito la Consigliera Cerquoni
Durante l’intervento della Consigliera Cerquoni entra in aula alle ore 9.38 il Consigliere Tosatti.
La discussione continua con l’intervento del Consigliere Candigliota, durante il quale entra in aula il
Consigliere Giuliano, sono le ore 9.48.
Intervengono inoltre i Consiglieri Lazazzera, Giuliano, Toti, Gunnella, Principato.
Durante l’intervento del Consigliere Giuliano alle ore 10.00 entrano in aula il Consigliere Gugliotta e
l’Assessore Mammì.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento per il dibattito la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle
quali intervengono i Consiglieri Cerquoni che dichiara il voto contrario di Fratelli d’Italia, Toti dichiara
l’astensione al voto di Roma popolare, Guido dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Durante le dichiarazioni di voto alle ore 10.25 entra in aula la Consigliera Vitrotti.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.3 dell’O.d.L. che viene
approvata con 17 voti favorevoli (Alabiso, Biondo, Candigliota,Ciancio, De Chiara, Giannone, Gugliotta,
Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Principato, Stelitano, Tosatti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli.). 3 voti contrari (
Carlone, Cerquoni, Giuliano) e l’astensione del Consigliere Toti.
La Deliberazione assume il n. 38.
La Presidente propone all’aula di discutere al punto 4 dell’OdL, la Proposta di risoluzione di iniziativa dei
Consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta e Stelitano avente ad oggetto: “Superamento del Villaggio
attrezzato la Barbuta e degli insediamenti presenti sul territorio del Municipio Roma VII”già posta al n. 10
dell’OdL, visto il collegamento con la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 dell’OdL. già esaminato.

L’aula accoglie favorevolmente la proposta di inversione dell’OdL.
Illustra la proposta la Consigliera Vitrotti.
La Presidente apre la discussione alla quale interviene il Consigliere Principato.
L’Assessore Mammì risponde
Durante la risposta dell’Assessore alle ore 10.45 esce dall’aula il Consigliere Carlone
La discussione continua con gli interventi dei Consiglieri Giuliano e Toti durante il quale alle ore 11.15 esce
dall’aula la Consigliera Biondo.
Intervengono inoltre al dibattito i Consiglieri Candigliota, e Gunnella per richiamo al regolamento.
Non essendoci ulteriori richieste di interventi al dibattito la Presidente procede con le dichiarazioni di voto
alle quali intervengono i Consiglieri Cerquoni che dichiara il parere contrario di Fratelli d’Italia, Toti che
dichiara l’astensione al voto di Roma Popolare, Vitrotti che dichiara il voto favorevole del Partito
Democratico, Principato che dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di risoluzione. posta al n. 4 (ex punto 10 ) dell’O.d.L. che viene
respinta con 14 voti contrari (Alabiso, Candigliota, Cerquoni, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido,
Gunnella, Lazazzera, Pompei, Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli.). 4 voti favorevoli ( Ciancio, Gugliotta,
Stelitano, Vitrotti) e l’astensione del Consigliere Toti.
La Presidente sospende la seduta alle ore 11.28, per dare la possibilità di intervento ad un cittadino di
Piscine di Torrespaccata presente in aula.
La seduta riprende alle ore 11.28 e non sono presenti in aula i Consiglieri Ciancio, Stelitano, Gugliotta e
l’Assessore Mammì.
PUNTO n.5 O.d.L(ex 4 )Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Espressione parere ai sensi dell’art. 6
del Regolamento del Decentramento Amministrativo : Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a
firma della Consigliera Celli Regolamento per l’attività sportiva nelle strutture scolastiche dei Municipi –
Centri Sportivi Municipali – Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 163/2003. ( Prot. n.
RC/34210/2016)
La Presidente cede la parola al Consigliere Giannone che illustra la proposta.
Non essendoci richieste di intervento al dibattito, la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle quali
interviene il Consigliere Giannone che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.5 dell’O.d.L. che viene
approvata con 12 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera,
Pompei, Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli.). 1 voto contrario (Vitrotti) e l’astensione dei Consiglieri Cerquoni,
Giuliano, Toti
La Deliberazione assume il n. 39
PUNTO n.6 O.d.L Proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del
Consigliere Corsetti: Approvazione del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche in
riduzione o affrancamento del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti. (Prot. n.
RC 30341/2016).
La Presidente cede la parola al Consigliere Principato che illustra la proposta.
La Presidente apre la discussione generale al quale interviene la Consigliera Lazazzera
Non essendoci ulteriori richieste di intervento al dibattito, la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle
quali interviene la Consigliera Lazazzera che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.6 dell’O.d.L. che viene
approvata con 12 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera,
Pompei, Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli.). 1 voto contrario (Vitrotti) e l’astensione dei Consiglieri Cerquoni,
Giuliano, Toti
La Deliberazione assume il n. 40
Subito dopo la votazione alle ore 11.50 escono dall’aula Giuliano e Candigliota.
PUNTO n.7 O.d.L Proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del
Consigliere Corsetti: Approvazione delle Linee Guida e del Regolamento per l’affrancazione della Tassa di
Soggiorno in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti su spazi ed aree pubbliche. (Prot. n.
RC 30342/2016).
La Presidente cede la parola al Consigliere Principato che illustra la proposta.
La Presidente apre la discussione al quale interviene la Consigliera Cerquoni che preannuncia il voto
contrario, Tripputi, Toti che preannuncia l’astensione al voto.
Durante l’intervento del Consigliere Toti alle ore 11.58 rientra in aula il Consigliere Gugliotta
Non essendoci ulteriori richieste di intervento al dibattito, la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle
quali interviene la Consigliera Cerquoni che dichiara il voto contrario di Fratelli d’Italia, Principato che
dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, Toti che dichiara l’astensione al voto di Roma Popolare.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n 7 dell’O.d.L. che viene
approvata con 11 voti favorevoli (Alabiso, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei,
Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli.). 1 voto contrario (Cerquoni) e l’astensione dei Consiglieri Vitrotti,
Gugliotta,Toti
La Deliberazione assume il n. 41
PUNTO n.8 O.d.L Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa del Municipio I:
“Integrazione alla Delibera Assemblea Capitolina n. 36 del 2006”. (prot. n. RC/34540/2016).
La Presidente cede la parola alla Consigliera Tripputi che illustra la proposta.
A questo punto alle ore 12.02 durante l’illustrazione rientra in aula il Consigliere Giuliano.
Non essendoci richieste di intervento nè di dichiarazioni al voto la Presidente pone in votazione per alzata di
mano, con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n.8 dell’O.d.L. che viene
approvata con 11 voti favorevoli(Alabiso, De Chiara, Giannoni, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei,
Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli e l’astensione dei Consiglieri Cerquoni, Giuliano, Gugliotta, Toti, Vitrotti.
La Deliberazione assume il n. 42
PUNTO n.9 O.d. Proposta di deliberazione avente ad oggetto. “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo : Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma
dei Consiglieri Catini, Angelucci, Pacetti, Coia, Agnello, Terranova, Sturni, Ferrara, Calabrese, Paciocco e
Seccia: Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti. (Prot. n. RC/33922/2016)
La Presidente cede la parola alla Consigliera Tripputi che illustra la proposta.
Alle ore 12.15 durante l’illustrazione escono i Consiglieri Gugliotta, Principato, Vitrotti e rientra in aula il
Consigliere Candigliota che assumerà le funzioni di scrutatore.
Non essendoci richieste di intervento al dibattito, la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle quali
intervengono i Consiglieri Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, Giuliano che dichiara
l’astensione al voto di Fratelli d’Italia, Toti che dichiara il voto favorevole di Roma Popolare.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n 9 dell’O.d.L. che viene
approvata con 12 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota,De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera,
Pompei, Tosatti, Toti, Tripputi, Zitoli.). e l’astensione dei Consiglieri Cerquoni, Giuliano.

La Deliberazione assume il n. 43
PUNTO n.10 O.d L Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera: Linee guida per l’adozione del Regolamento di Roma Capitale per le
sale giochi, l’installazione – produzione e/o distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT (Videolottery). (Prot. n. RC
34474/2016).
La Presidente cede la parola al Consigliere Candigliota che illustra la proposta.
Alle ore 12.27 durante l’illustrazione rientra in aula il Consigliere Gugliotta
La Presidente apre la discussione al quale intervengono i Consiglieri Cerquoni, Giuliano, Tripputi, Toti che
preannuncia il voto contrario.
Durante l’intervento della Consigliera Tripputi, alle ore 12.50 esce dall’aula il Consigliere Gugliotta
Non essendoci richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano, con
l’assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione posta al punto n 10 dell’O.d.L. che viene approvata
con 11 voti favorevoli (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei,
Tosatti, Tripputi, Zitoli.). 3 voti contrari (Cerquoni, Giuliano Toti)
La Deliberazione assume il n. 44
Alle ore 13.00 rientra in aula il Consigliere Principato
La Presidente apre la discussione al quale intervengono i Consiglieri Candigliota, Toti, Giuliano, Principato.
PUNTO n.11 O.d L Mozione ex Art. 58 avente ad oggetto : Bando di gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 59 e 60 del D. Lgs n. 50/2016 volta alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti
economici per l’affidamento dei servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo per il periodo dal
1.1.2017 al 31.12.2017 per importo totale di 103.145.305,00 euro iva esclusa per l’accoglienza di 8.074
posti.
La Presidente cede la parola alla Consigliera Cerquoni che illustra la Mozione.
La Presidente apre la discussione al quale intervengono i Consiglieri Candigliota, Toti, Giuliano, Principato.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento al dibattito, la Presidente passa alle dichiarazioni di voto alle
quali intervengono i Consiglieri Alabiso che dichiara l’astensione al voto del Movimento 5 Stelle, Cerquoni
che dichiara il voto favorevole di Fratelli d’Italia, Giuliano che per voto difforme dichiara l’astensione al voto,
Toti che dichiara l’astensione al voto di Roma Popolare.
Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione per alzata di mano,
con l’assistenza degli scrutatori la Mozione posta al punto n 12 dell’O.d.L. che non viene approvata con
l’astensione di 14 Consiglieri (Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella,
Lazazzera, Pompei, Principato, Tosatti, Toti, Tripputi, Zitoli.) e. 1 voto favorevole della Consigliera Cerquoni.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta, alle ore,13.45.
LA PRESIDENTE
f.to Elisa ZITOLI
f.to Alessandro GUNNELLA

IL SEGRETARIO
f.to dr. M. MENICHINI

Il suesteso verbale, dato per letto ai sensi dell’art. 105 del Regolamento del Municipio, è stato approvato e
sottoscritto nella seduta del 14 marzo 2017.
IL PRESIDENTE
f.to Fulvio GIULIANO

IL SEGRETARIO
f.to Isabella AMATO

