VERBALE N. 14

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DEL 13.09.2016
L’anno duemilasedici, il giorno di martedì 13 del mese di settembre, 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
le ore 9.00 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti
medesimi.
PRESIDENZA: Alessandro GUNNELLA / Elisa ZITOLI
Svolge le funzioni di Segretario il Funzionario Direttivo Amministrativo Isabella AMATO
Il 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, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 18 Consiglieri:
ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, BIONDO Francesca, CANDIGLIOTA Marco, CARLONE
Domenico, CIANCIO Antonio, DE CHIARA Claudia, GIANNONE Attilio, GUIDO Roy Andrea, GUNNELLA
Alessandro, LAZAZZERA Anna Rita, LAZZARI Maurizio, POMPEI Luigi, PRINCIPATO Antonio, RINALDI
Stefano, STELITANO Rocco, TRIPPUTI Angela, VITROTTI Valeria.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri:, CERQUONI Flavia,
GIULIANO Fulvio ,GUGLIOTTA Francesco, TOSATTI Eugenio, TOTI Sandro, 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: TRIPPUTI, POMPEI, BIONDO.
Partecipano gli Assessori: Giuseppe COMMISSO, Veronica MAMMI’.
In apertura dei lavori il Presidente informa della presentazione,ai sensi del’’art.58 del Regolamento del
Municipio,di una mozione a firma dei Consiglieri Vitrotti, Ciancio, Stelitano,e Biondo avente ad oggetto:
Riduzione del servizio del trasporto pubblico. Comunica pertanto che la mozione verrà discussa come punto
n.4 dell’O.d.L..
Il Presidente procede con gli argomenti posti all’O.d.L.
Punto n.1 O.d.L.- Mozione, a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Biondo avente ad oggetto:
Centri antiviolenza di Roma.
Il Presidente concede la parola alla Consigliera Vitrotti che illustra la mozione.
Durante l’illustrazione, alle ore 9.13, entrano in aula i Consiglieri Giuliano, Toti, Tosatti e la Consigliera Zitoli
che assume la funzione di Presidente del Consiglio.
La Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola al Consigliere Principato.
Durante il dibattito, alle ore 9.18, entrano in aula gli Assessori Commisso e Mammì.
La Presidente non essendoci ulteriori interventi procede con le dichiarazioni di voto alle quali partecipano il
Consigliere Guido che dichiara il voto contrario del M5S, il Consigliere Giuliano che annuncia voto favorevole
del gruppo Fratelli d’Italia , il Consigliere Toti Presidente del Gruppo Roma Popolare che esprime voto
favorevole e la Consigliera Vitrotti che dichiara voto favorevole per il gruppo P.D.
Al termine delle dicharazioni di voto la Presidente pone in votazione con l’assistenza degli scrutatori, per
alzata di mano, la mozione posta al punto n. 1 all’O.d.L. che viene respinta con 15 voti contrari (Alabiso,
Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi,
Tosatti, Tripputi, Zitoli) e 7 voti favorevoli (Biondo, Carlone, Ciancio, Giuliano, Stelitano, Toti, Vitrotti ).

Punto n.2 O.d.L - Mozione, a firma dei Consiglieri Lazzari, Lazazzera, Tripputi avente ad oggetto:
Centri contro la violenza di genere di Roma.
La Presidente concede la parola al Consigliere Lazzari che illustra la mozione.
La Presidente apre il dibattito e concede la parola alla Consigliera Biondo.
Alle ore 9.35, durante l’intervento, entra in aula il Consigliere Gugliotta. Proseguono il dibattito i Consiglieri
Guido e Vitrotti. La Presidente Zitoli prende la parola per precisare alcuni punti in merito all’intervento della
Consigliera Vitrotti. Il Consigliere Toti interviene e chiede la sospensione del Consiglio per concordare un
unico testo relativo alle mozioni del punto n. 1 e del punto n. 2.
Il Consigliere Giuliano condivide la proposta. Proseguono e concludono l’intervento gli Assessori Mammì e
Commisso e i Consiglieri Ciancio e Stelitano.
Alle ore 10.02, ultimato il dibattito, la Presidente rileva la volontà concorde dell’aula di sospendere la seduta
per riunire i capigruppo.
I lavori riprendono alle ore 10.20 e la Presidente comunica la proposta di ritirare la mozione al punto n.2
dell’O.d.L. e di sottoporre all’esame della Commissione competente un atto condiviso da tutte le forze
politiche. La Presidente, con il consenso dei firmatari della mozione, ritira l’atto.
Punto n.3 O.d.L. - Mozione a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Biondo avente ad oggetto:
Sprar a Roma.
La Presidente concede la parola alla Consigliera Vitrotti che illustra la mozione.
La Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Lazzari, Giuliano, Toti e Principato.
Alle ore 10.44 escono gli Assessori Mammì e Commisso.
Non essendoci altre richieste di interventi alla discussione la Presidente procede con le dichiarazione di voto
alle quali partecipano il Consigliere Guido che esprime il voto contrario del M5S, la Consigliera Vitrotti che
esprime il voto favorevole del gruppo P.D., iI Consigliere Carlone che dichiara voto contrario per il gruppo
Fratelli D’Italia , il Consigliere Toti dichiara di astenersi per il gruppo Roma Popolare.
Al termine delle dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione con l’assistenza degli scrutatori per
alzata di mano la mozione posta al punto n. 3 dell’O.d.L. che viene respinta con 17 voti contrari ( Alabiso,
Ariano, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Zitoli), 5 voti favorevoli (Biondo, Ciancio, Gugliotta, Stelitano, Vitrotti), e
l’astensione del Consigliere Toti.
La Presidente propone all’Aula la sospensione dei lavori per analizzare la mozione presentata ai sensi
dell’art.58 del Regolamento del Municipio all’inizio della seduta di Consiglio.
Alle ore 11.00 la seduta viene sospesa.
Alle ore 12.00, alla ripresa dei lavori, la Presidente concede la parola alla Consigliera Vitrotti che illustra la
Mozione presentata ai sensi dell’art.58 del Reg. del Municipio avente ad oggetto: Riduzione del servizio
del trasporto pubblico a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Ciancio, Biondo, Gugliotta, Toti.
La Presidente procede con il dibattito concedendo la parola al Consigliere Guido il quale sottolinea che la
riduzione del servizio trasporto non è imputabile alla gestione della Sindaca Raggi, ma da attribuire alla
precedente gestione del Commissario Tronca. Il dibattito prosegue con l’intervento dei Consiglieri Toti,
Stelitano e Ariano.
Non essendoci ulteriori richieste di interventi la Presidente procede con le dichiarazione di voto.
Intervengono il Consigliere Giuliano che preannuncia voto favorevole per il Gruppo Fratelli d’Italia, il
Consigliere Guido che in qualità di Presidente del M5S dichiara voto favorevole per il proprio gruppo, il
Consigliere Toti che dichiara voto favorevole per il gruppo Roma Popolare ed infine il Consigliere Ciancio
che esprime voto favorevole per il P.D..

A questo punto la Presidente pone in votazione con l’assistenza degli scrutatori, per alzata di mano, la
mozione al punto n.4 dell’O.d.L. che viene approvata all’unanimità con 23 voti favorevoli (Alabiso, Ariano,
Biondo, Candigliota, Carlone, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella,
Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli)
La Mozione assume il n.11

Terminati gli argomenti posti all’ordine dei lavori, la Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 12.30.
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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 10 novembre 2016.
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