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Deliberazione n. 33
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2015
VERBALE N. 69
Seduta Pubblica del 2 luglio 2015
Presidenza: BAGLIO – AZUNI
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì due del mese di luglio, alle ore 15,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,45 – la Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Celli Svetlana, Cochi Alessandro,
Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Luca Athos, Fannunza Cecilia, Ferrari Alfredo,
Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Mannocchi Liliana, Nanni Dario, Palumbo
Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Parrucci Daniele, Peciola Gianluca,
Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Rossin Dario, Stampete
Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Frongia
Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro,
Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia e Stefano Enrico.
La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Bordoni e Di Biase hanno
giustificato la propria assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Improta Guido
e Scozzese Silvia.
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(O M I S S I S)

Surrogazione del dimissionario Consigliere Francesco D’Ausilio con la
subentrante Consigliera Liliana Mannocchi e convalida dell’elezione.
Sostituzione temporanea dei Consiglieri Mirko Coratti e Pierpaolo Pedetti
con affidamento della supplenza per l’esercizio delle relative funzioni alle
Consigliere Cecilia Fannunza e Luigina Di Liegro. Convalida della supplenza.
La Presidente informa l’Aula che il Consigliere Francesco D’Ausilio ha presentato
formali dimissioni dalla carica e che l’Assemblea è pertanto chiamata a procedere, quale
primo punto all’ordine dei lavori dell’odierna seduta, alla sua surrogazione mediante
convalida dell’elezione, sotto il profilo dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità,
della subentrante Liliana Mannocchi, già chiamata, peraltro, a svolgere in via provvisoria
le funzioni di Consigliera.
Poiché tale esercizio temporaneo, laddove non sussistano cause ostative alla
surrogazione, terminerà per effetto della convalida dell’elezione della Consigliera
Mannocchi, nella medesima circostanza occorrerà altresì procedere alla temporanea
sostituzione dei Consiglieri Mirko Coratti e Pierpaolo Pedetti, attualmente sospesi dalla
carica, con affidamento della supplenza per l’esercizio delle relative funzioni ai candidati,
appartenenti alla stessa lista dei sospesi, che, dopo i proclamati eletti o i chiamati
successivamente a subentrare, hanno riportato il maggior numero di voti.
Invita, pertanto, la Segreteria Generale a dare lettura della sottoriportata relazione a
tali fini predisposta:
«In data 26 giugno 2015, il Consigliere Francesco D’Ausilio ha rassegnato – ai
sensi dell’art. 38, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – le dimissioni dalla
carica le quali – presentate personalmente al protocollo dell’Ente e immediatamente
assunte al n. RC/17895 – sono, a norma di legge, irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il seggio rimasto vacante è pertanto attribuito, come stabilito dall’art. 45, comma 1,
del citato Testo Unico, al candidato alla carica di Consigliere che – dopo i proclamati
eletti a seguito delle consultazioni del 26-27 maggio e 9-10 giugno 2013 o
successivamente chiamati a subentrare – risulta primo dei non eletti nella stessa lista, la
n. 32 “Partito Democratico”, da cui era stato tratto il seggio assegnato al Consigliere
dimissionario.
Il primo di tali candidati risulta, con cifra individuale pari a voti n. 270.740, la
sig.ra Liliana Mannocchi, alla quale, peraltro, con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 29 del 9 giugno 2015, per effetto della stessa collocazione in graduatoria, è
già stata affidata la supplenza in temporanea sostituzione di altro Consigliere per il quale
è intervenuta la sospensione di diritto dalla carica a seguito della notifica, da parte del
Prefetto di Roma, del provvedimento con cui l’Autorità Giudiziaria ha disposto
l’applicazione di una misura cautelare a cui tale sospensione consegue.
Poiché in detta occasione l’Autorità Giudiziaria ha altresì disposto l’applicazione
della stessa misura anche nei confronti di altro Consigliere della stessa lista, così
determinandosi i medesimi effetti temporaneamente preclusivi dell’esercizio delle relative
funzioni, l’Assemblea Capitolina, con la richiamata deliberazione, ha proceduto anche in
relazione a tale Consigliere all’affidamento della supplenza al primo candidato non eletto
che, dopo la sig.ra Mannocchi, è risultata la sig.ra Cecilia Fannunza, con cifra individuale
pari a voti 270.441.
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In conseguenza, laddove il subentro della sig.ra Mannocchi al dimissionario
Consigliere D’Ausilio fosse convalidato, si renderà necessario procedere, con le stesse
modalità in precedenza richiamate, all’affidamento della supplenza che, già svolta dalla
medesima Consigliera, sarebbe destinata, per effetto della surrogazione, a venir meno. Al
tal fine, l’Assemblea procederà, pertanto, a chiamare al temporaneo esercizio delle
funzioni di Consigliere anche la sig.ra Luigina Di Liegro la quale, dopo la
sig.ra Fannunza, risulta, con cifra individuale pari a voti 270.355, la prima dei non eletti
della predetta lista n. 32.
Si rammenta che la supplenza – in base al Testo Unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive, di cui al Decreto Legislativo
31 dicembre 2012, n. 235 – ha termine con la cessazione della sospensione e che, di
norma, la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi, salvo il
caso in cui sia anticipatamente revocata la misura che l’ha determinata.
In relazione a quanto già esposto, si fa altresì presente che la sig.ra Mannocchi, in
occasione della temporanea sostituzione del Consigliere sospeso cui è stata inizialmente
chiamata, ha già confermato la dichiarazione, resa al momento dell’accettazione della
candidatura, di non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti dal citato D.Lgs.
n. 235 e ha dichiarato che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa di ineleggibilità o
di incompatibilità fra quelle contemplate dal citato Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Analogamente, nella stessa occasione, tale conferma e le medesime dichiarazioni
sono state acquisite dalla sig.ra Cecilia Fannunza mentre, in relazione al nuovo
affidamento temporaneo delle funzioni di Consigliera, tali conferma e dichiarazioni sono
state appositamente rese dalla sig.ra Luigina Di Liegro.
Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., il Vice
Segretario Generale, Luigi Maggio, in data 2 luglio 2015, ha espresso parere favorevole,
sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di
provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto meramente procedimentale e
privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità
contabile del responsabile di Ragioneria.».
La Presidente attesa la relazione testé svolta dalla Segreteria Generale, invita
l’Assemblea a procedere, ai sensi dell’art. 45 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e dell’art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale,
mediante un’unica votazione:
−

−

alla surrogazione del dimissionario Consigliere Francesco D’Ausilio e alla convalida
della subentrante Consigliera Liliana Mannocchi sotto il profilo della insussistenza,
nei suoi confronti, di cause di ineleggibilità previste dal T.U.E.L. Contestualmente
l’Assemblea – a meno che non sorgano contestazioni, nel qual caso si avvierà la
procedura prevista dell’art. 69 del T.U.E.L. – prenderà atto che non sussiste nei
confronti della Consigliera medesima alcuna causa di incompatibilità;
alla sostituzione temporanea dei Consiglieri Mirko Coratti e Pierpaolo Pedetti,
sospesi di diritto dalla carica, con affidamento della supplenza per l’esercizio delle
relative funzioni alle sig.re Cecilia Fannunza e Luigina Di Liegro, prendendo altresì
atto – a meno che non sorgano contestazioni, anche in tal caso dovendosi avviare la
procedura dianzi richiamata – che non sussistono, nei loro confronti, cause di
ineleggibilità o di incompatibilità.

Non essendo stata sollevata – nei confronti delle sig.re Mannocchi, Fannunza e
Di Liegro – alcuna condizione di ineleggibilità o di incompatibilità e preso atto, pertanto,
che non sono state rilevate, per esse, cause ostative a ricoprire la carica di Consigliera
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Capitolina, pone ai voti, con procedimento elettronico, la convalida dell’elezione della
sig.ra Mannocchi subentrante, per surrogazione, al dimissionario Consigliere D’Ausilio,
nonché l’affidamento alle sig.re Fannunza e Di Liegro della supplenza per l’esercizio
delle funzioni di Consigliere Capitoline in temporanea sostituzione dei Consiglieri sospesi
di diritto, Coratti e Pedetti.
Procedutosi alla votazione, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, la Presidente ne
proclama l’esito dichiarando che la convalida dell’elezione della sig.ra Liliana Mannocchi
subentrante, per surrogazione al dimissionario Consigliere Francesco D’Ausilio, nonché
l’affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere Capitoline alle sig.re
Cecilia Fannunza e Luigina Di Liegro in temporanea sostituzione dei Consiglieri sospesi di
diritto, Mirko Coratti e Pierpaolo Pedetti, è approvata con 28 voti favorevoli e l’astensione del
Consigliere Cozzoli Poli.
Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Belviso, Cantiani, Celli,
Corsetti, De Luca, Fannunza, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Mannocchi, Mennuni, Nanni,
Palumbo, Panecaldo, Paris G., Paris R., Parrucci, Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti,
Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 33.
La Presidente rammenta che il presente provvedimento, per la sua natura, è
immediatamente efficace.

(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 2 luglio 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

