VERBALE N.15
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII DEL 29 SETTEMBRE 2016
L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle ore 14.30 nella sede di
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per le ore 14.30 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati
negli inviti medesimi.
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI
Svolge le funzioni di Segretario il Funzionario Direttivo Amministrativo Sabrina GUGLIELMINO
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. 21 Consiglieri:
ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, CANDIGLIOTA Marco, CARLONE Domenico, CERQUONI Flavia,
CIANCIO Antonio, DE CHIARA Claudia, GIANNONE Attilio, GIULIANO Fulvio, GUIDO Roy Andrea,
GUNNELLA Alessandro, LAZAZZERA Anna Rita, LAZZARI Maurizio, POMPEI Luigi, PRINCIPATO Antonio,
RINALDI Stefano, STELITANO Rocco, TOTI Sandro, TRIPPUTI Angela, VITROTTI Valeria, ZITOLI Elisa.
E’ assente giustificato il Consigliere Gugliotta
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: BIONDO Francesca,
TOSATTI Eugenio,
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: Ariano, Giannone, Ciancio.
Partecipa l’Assessore ACCOTO Piero
La Presidente procede con gli argomenti posti all’O.d.L.
PUNTO n.1 O.d.L.- Proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo sulla
proposta n. 5/2016 (prot. RC n. 25920/2016). Modifica del Regolamento sulla “Disciplina delle
modalità di esercizio del diritto di interpello” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253
del 19 dicembre 2003, successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52
del 22 marzo 2007, e ripubblicazione integrale dello stesso. (Dec. G.C. n. 4 del 2 settembre 2016).
La Presidente concede la parola al Consigliere Pompei che illustra la proposta di deliberazione.
La Presidente procede con il dibattito ma non essendoci interventi introduce le dichiarazioni di voto.
Non essendoci dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione la deliberazione al punto n. 1 dell’O.d.L.
per alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori che viene approvata all’unanimità con 21 voti favorevoli
(Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella,
Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli).
La Deliberazione assume il n. 18
PUNTO n.2 O.d.L.- Mozione a firma dei Consiglieri Vitrotti, Stelitano, Biondo, avente ad oggetto:
Beni sequestrati. Ufficio di scopo a Roma
La Presidente concede la parola alla Consigliera Vitrotti che illustra la Mozione.
Terminata l’illustrazione, da parte della Consigliera Vitrotti, la Presidente dichiara aperta la discussione e
concede la parola al Consigliere Pompei che preannuncia voto contrario, il dibattito prosegue con i
Consiglieri Giuliano, Ciancio, Toti e Candigliota.

Non essendoci altre richieste di interventi la Presidente procede con le dichiarazioni di voto. alle quali
partecipa la Consigliera Vitrotti che proclama il voto favorevole per il PD. il Consigliere Guido che dichiara
voto contrario per il M5S. e il Consigliere Toti che preannuncia voto favorevole per il gruppo Roma Popolare.
Non essendoci altre dichiarazione di voto la Presidente pone in votazione per alzata di mano con
l’assistenza degli scrutatori la Mozione posta al punto n. 2 dell’O.d.L. che viene respinta con 14 voti contrari
(Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari, Pompei,
Principato, Rinaldi, Tripputi, Zitoli) e 7 voti favorevoli (Carlone, Cerquoni, Ciancio, Giuliano, Stelitano, Toti,
Vitrotti).
PUNTO n.3 O.d.L.- Mozione a firma dei Consiglieri Tripputi, Candigliota, De Chiara, Zitoli, Ariano,
Pompei, Guido, Giannone, Lazazzera, Lazzari, Gunnella avente ad oggetto:
Ricollocazione del commercio sul territorio del Municipio VII
La Presidente concede la parola alla Consigliera Tripputi che illustra la Mozione.
La Presidente procede con il dibattito al quale intervengono i Consiglieri Vitrotti, Candigliota, Cerquoni, Toti,
Pompei, Carlone, Stelitano e Ciancio. La Presidente concede la parola all’Assessore Accoto che fornisce
chiarimenti in merito alla Mozione. Il Consigliere Stelitano prende la parola e chiede la sospensione della
seduta per apportare modifiche alla Mozione. Prosegue nel dibattito la Consigliera Ariano e la prima
firmataria della Mozione, la Consigliera Tripputi, dichiara di non essere d’accordo per la sospensione della
seduta.
Non essendoci altri interventi la Presidente procede con le dichiarazioni di voto, interviene la Consigliera
Cerquoni che dichiara l’astensione del gruppo Fratelli d’Italia.
Durante l’intervento della Consigliera Cerquoni, alle ore 16.51, esce dall’aula l’Assessore Accoto a questo
punto la Presidente concede la parola alla Consigliera Vitrotti che dichiara l’astensione dal voto del gruppo
PD., intervengono inoltre il Consigliere Toti che preannuncia il voto favorevole per Roma Popolare e il
Consigliere Guido che esprime il voto favorevole per il M5S.
Alle ore 16.55 esce dall’aula il Consigliere Stelitano.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento per le dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione per
alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori, la Mozione posta al punto n.3 dell’O.d.L. che viene
approvata con 15 voti favorevoli (Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella,
Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Toti, Tripputi, Zitoli) e 5 astenuti (Carlone, Cerquoni,
Ciancio, Giuliano, Vitrotti).
La Mozione assume il n. 12
PUNTO n.4 O.d.L. - Mozione a firma dei Consiglieri Cerquoni, Carlone avente ad oggetto:
Candidatura della città di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024.
La Presidente concede la parola alla Consigliera Cerquoni che illustra la Mozione.
La Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Lazzari, Guido, Giuliano, Toti,
Candigliota, Vitrotti, Ciancio, Ariano, Lazazzera, Cerquoni.
Non essendoci ulteriori interventi in discussione la Presidente procede con le dichiarazioni di voto, alle quali
partecipano il Consigliere Giuliano che dichiara il voto favorevole per Fratelli d’Italia, il Consigliere Toti che
esprime il voto favorevole per Roma Popolare ed il Consigliere Guido che preannuncia il voto contrario per il
M5S.
Non essendoci ulteriori richieste per le dichiarazioni di voto la Presidente pone in votazione per alzata di
mano con l’assistenza degli scrutatori, la Mozione posta al numero 4 dell’O.d.L. che viene respinta con 14
voti contrari (Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, Lazazzera, Lazzari,
Pompei, Principato, Rinaldi, Tripputi, Zitoli) e con 6 voti favorevoli (Carlone, Cerquoni, Ciancio, Giuliano, Toti,
Vitrotti).
Alle ore 18.03 esce dall’aula il Consigliere Giuliano.

PUNTO n.5 O.d.L.- Approvazione Verbali delle sedute di Consiglio nn.12 e 13 relativi alle sedute del 5
luglio 2016 e del 21 luglio 2016.
La Presidente procede con l’approvazione dei verbali nn.12 e 13 e non essendoci osservazioni si intendono
approvati.
La Presidente, alle ore 18.05 non essendoci altri argomenti all’ordine dei lavori, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Elisa ZITOLI

F.to

IL SEGRETARIO
Sabrina GUGLIELMINO

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.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Elisa ZITOLI

F.to

IL SEGRETARIO
Isabella AMATO

