CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII

Verbale n. 13

Seduta del 12 aprile 2017
L‟anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì dodici del mese di aprile, 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 all‟ordine
dei lavori e indicati negli inviti medesimi.
1.Interrogazione n.11/2017 a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Ciancio, Biondo e Gugliotta avente ad
oggetto: “Partecipazione del Municipio VII all‟avviso pubblico della Regione Lazio per il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.
2.Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri Stefàno e Zotta avente ad oggetto: “Linee guida del Regolamento disciplinante il servizio di
trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l‟infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio
di Roma Capitale”.(Prot.n.5864/2017).
3.Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Di Palma, Coia, Seccia, Sturni e Ficcardi:
“Modifica della Deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n.39/2014 - Regolamento in materia di canone di
occupazione suolo pubblico - COSAP, introduzione art.19, comma 1, lettera u”. (Prot. n.RC/6227/2017).
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. 17 Consiglieri:

ALABISO Maura
CANDIGLIOTA Marco
CERQUONI Flavia
CIANCIO Antonio
DE CHIARA Claudia
GIANNONE Attilio
GIULIANO Fulvio,
GUIDO Roy Andrea
LAZAZZERA Anna Rita

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

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Ariano Maria Cristina, Carlone Domenico, Gugliotta Francesco
Gunnella Alessandro e Rinaldi Stefano,.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: BIONDO Francesca,
STELITANO Rocco.
Partecipano gli Assessori DE SANTIS Elena, PIERFRANCESCHI Marco.
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: Lazazzera, De Chiara, Vitrotti.
La Presidente passa all‟esame degli argomenti posti all‟Ordine dei Lavori:

Punto n. 1 all’O.D.L : Interrogazione n.11/2017 a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Ciancio, Biondo e
Gugliotta avente ad oggetto: “Partecipazione del Municipio VII all‟avviso pubblico della Regione Lazio per il
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.
La Presidente cede la parola alla Consigliera Vitrotti che procede all‟illustrazione dell‟atto.
L‟Assessore De Santis risponde
La Consigliera Vitrotti non si ritiene soddisfatta.
Punto n. 2 all’O.D.L : Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare
a firma dei Consiglieri Stefàno e Zotta avente ad oggetto: “Linee guida del Regolamento disciplinante il
servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l‟infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del territorio di Roma Capitale”.(Prot.n.5864/2017).
Prima di procedere all‟esame dell‟argomento, la Presidente informa l‟aula che collegato alla proposta di
deliberazione in oggetto è stato presentato un „emendamento aggiuntivo, a firma dei Consiglieri: Alabiso, De
Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Tosatti, Tripputi, Zitoli.
La Presidente sentita l‟aula comunica la decisione di procedere con la presentazione dell‟atto in esame e
dell‟emendamento ad esso collegato con un‟unica illustrazione, cede quindi la parola al Consigliere Giannone che
passa a relazionare sul contenuto della proposta.
Il Consigliere Giannone prima di procedere all‟illustrazione dell‟atto, chiede alla Presidente, ai sensi dell‟art. 61
comma 2 del Regolamento Municipale l‟ampiamento della durata dell‟intervento per la presentazione dell‟atto.
Sentita l‟aula la Presidente concede il tempo utile al Consigliere, per procedere all‟illustrazione dell‟atto in
oggetto.
Durante l‟illustrazione del Consigliere, alle ore 15.00 entra in aula il Consigliere Stelitano.
La Presidente apre il dibattito al quale intervengono i Consiglieri: Ciancio, Giuliano che chiede una sospensione
della seduta per chiarimenti inerenti l‟emendamento presentato, il dibattito continua con gli interventi dei
Consiglieri: Toti e Guido.
La Presidente sentito l‟accordo unanime dell‟aula, alle ore 15,40 sospende la seduta.
Durante la sospensione alle ore 15.45, escono dall‟ aula l‟Assessore Pierfranceschi e i Consiglieri Vitrotti,
Stelitano, Ciancio e Cerquoni.
La seduta riprende alle ore 16,00, la Presidente sostituisce la Consigliera Vitrotti nella funzione di scrutatore
e nomina il Consigliere Giuliano.
Il dibattito continua, con gli interventi dei Consiglieri Principato e Giannone.
La Presidente cede la parola all‟Assessore De Santis che interviene per ulteriori chiarimenti, circa la
comprensione della proposta in esame.
La Presidente apre la discussione sull‟emendamento aggiuntivo, alla quale intervengono i Consiglieri:
Giuliano che preannuncia il voto favorevole di Fratelli d‟Italia, Toti e Giannone.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento alla discussione la Presidente procede con le dichiarazioni di
voto, alla quale intervengono i Consiglieri: Giuliano che dichiara il voto favorevole di Fratelli d‟Italia, Toti che
dichiara il voto favorevole di Roma Popolare, Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Non essendoci più richieste per le dichiarazioni di voto la Presidente pone quindi in votazione per alzata di
mano con l‟assistenza degli scrutatori l‟emendamento aggiuntivo che viene approvato all‟unanimità con
14 voti favorevoli.(Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli ).

La Presidente procede con le dichiarazioni di voto, sulla proposta di deliberazione emendata, alla quale
intervengono i Consiglieri: Guido che dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, Giuliano che
dichiara il voto favorevole di Fratelli d‟Italia, Toti che dichiara il voto favorevole di Roma Popolare,
Non essendoci più interventi per le dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione per alzata di mano
con l‟assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione emendata che viene approvata all‟unanimità con
14 voti favorevoli.(Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli ).
La Deliberazione assume il n. 11
Subito dopo la votazione esce dall‟aula l‟Assessore De Santis.
Punto n. 3 all’O.D.L :Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare
a firma dei Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Di Palma, Coia, Seccia, Sturni e
Ficcardi: “Modifica della Deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n.39/2014 - Regolamento in materia di
canone di occupazione suolo pubblico - COSAP, introduzione art.19, comma 1, lettera u”. (Prot.
n.RC/6227/2017).
La Presidente cede la parola alla Consigliera Tripputi che procede all‟illustrazione dell‟atto.
La Presidente apre il dibattito al quale intervengono i Consiglieri: Candigliota, Giuliano, Toti, Principato e la
Consigliera Tripputi che in quanto relatrice interviene per ultima.
Non essendoci interventi per le dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione per alzata di mano con
l‟assistenza degli scrutatori la proposta di deliberazione che viene approvata all‟unanimità con 14 voti
favorevoli.(Alabiso, Candigliota, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Tosatti, Toti, Tripputi e Zitoli ).
La Deliberazione assume il n. 12

Non essendoci altri argomenti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta, alle ore 17.00
LA PRESIDENTE
F.to Elisa ZITOLI
F.to

IL SEGRETARIO
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

IL SEGRETARIO

F.to Elisa ZITOLI

F.to Isabella AMATO

