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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2018 
 
VERBALE N. 29  
 
Seduta Pubblica del 22 maggio 2018   
 
Presidenza: DE VITO – STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di martedì 22 del mese di maggio, alle ore 14,15, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 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.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale 
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’appello 
dei Consiglieri. 

 
(OMISSIS) 

 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,35 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, 

Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Montella Monica, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l’on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 

 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di 

Biase Michela, Donati Simona, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti 
Roberto, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 
Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta 
Giulia, Tranchina Fabio e Vivarelli Valentina. 



Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni 
e Montuori Luca.

(OMISSIS)

83a Proposta (Dec. G.C. n. 39 del 18 maggio 2018)

Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del 
Giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di ATAC S.p.A. - Approvazione 
della modifica al Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC 
S.p.A..

Premesso che: 

ATAC S.p.A. è una società di proprietà 100% di Roma Capitale; 

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012 é stato disposto 
l'affidamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di 
metropolitana e delle attività complementari ad ATAC S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 
2013 al 3 dicembre 2019; 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 è stato approvato il 
Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. con durata dal 1° agosto 2015 - 3 dicembre 2019 per 
l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e 
metropolitana e di altri servizi a questi connessi; 

nella seduta del CdA di ATAC S.p.A. del 1° settembre 2017 i vertici aziendali hanno 
evidenziato la grave situazione di crisi dell'azienda, nonché il verificarsi dei presupposti di 
cui all'art. 2447 c.c. e hanno deliberato che "il ricorso al concordato preventivo in continuità 
ex art. 161 L.F. rappresenti la soluzione maggiormente idonea alla soluzione della crisi di 
impresa di ATAC S.p.A. e al rilancio della stessa, proteggendo adeguatamente l'interesse dei 
creditori"; 

l'Assemblea Capitolina, avuto riguardo al risultato negativo della società ATAC S.p.A. e 
preso atto di quanto prospettato dal Consiglio di Amministrazione nel verbale del 1° 
settembre 2017, nella seduta del 7 settembre 2017 ha approvato l'Ordine del Giorno n. 110 
con la quale impegnava la Sindaca e la Giunta Capitolina: "a dare seguito all'indirizzo 
espresso dall'Organo Amministrativo della società 

- di porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici al superamento della 
situazione di crisi di impresa di cui all'art. 2447 c.c. attraverso il prospettato avvio e 
la prosecuzione della procedura di concordato preventivo in continuità, al fine di 
mantenere in essere l'esercizio del servizio pubblico locale da parte di ATAC S.p.A. e
la connessa salvaguardia della struttura organizzativa, dei livelli occupazionali e
della tutela del personale dipendente della società; 

- a comunicare il piano di concordato all'Ente socio;
- a dare indirizzo ai competenti Uffici di Roma Capitale affinché, nel rispetto degli 

equilibri di bilancio, adottino gli atti necessari a garantire la continuità aziendale 
anche nell'ambito della procedura di concordato;
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ad intraprendere, inoltre, idonei e urgenti iniziative affinché sia garantita: 
- una mobilità efficiente e sostenibile, a gestione e proprietà Pubblica, in alternativa al 

mezzo privato, prioritariamente tramite la radicale implementazione della rete 
infrastrutturale sul ferro prevista da decenni in ogni programma e strumento 
istituzionale di sviluppo strategico, principalmente su realizzazione di nuove linee 
tram e metro, o prolungamenti delle stesse, così come da programma elettorale e
linee programmatiche, con resa economica in grado di rilanciare e rafforzare la 
credibilità finanziaria dell'azienda, per cui oltre alle previsioni delle opere invarianti 
già individuate, e in funzione delle ulteriori programmabili in base alla 
partecipazione della cittadinanza nel già annunciato programma di definizione del 
PUMS, ogni cittadino sia efficacemente informato sulla possibilità di indicare o
sostenere le infrastrutture che verranno promosse da ogni partecipante; 

- l'identità valoriale del gestore e tutore di un bene comune per la protezione 
ambientale e la salute pubblica; 

- ogni utile iniziativa per il coordinamento tra le aziende del trasporto pubblico locale 
presenti nel territorio regionale che risponda alla crescente domanda di mobilità da 
offrire all'area metropolitana in spirito di cooperazione con le parti sociali, nel 
rispetto degli accordi sindacali nazionali e di categoria preesistenti, scongiurando 
eventuali ricadute economiche ed occupazionali”;

successivamente in data 8 settembre 2017 la Giunta Capitolina ha approvato la Memoria, 
prot. n. RC/25893, con la quale ha preso atto "Prende atto degli indirizzi dettati 
dall'Assemblea Capitolina nel corso della seduta del 7 settembre 2017 con proprio Ordine 
del Giorno n. 3, allegato alla presente Memoria, circa la necessità di dare soluzione alla 
crisi di impresa di ATAC S.p.A. attraverso il ricorso all'istituto del concordato preventivo in 
continuità proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società"; conseguentemente in 
data 14 settembre 2017 la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 197 ha approvato il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di ATAC S.p.A. da cui risultava una perdita di 
periodo pari a circa 212,7 ML/€ e un patrimonio netto negativo pari a circa 50,5 ML/€ 
configurandosi quindi la fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c., al solo fine di consentire la 
presentazione della domanda di concordato preventivo in continuità, di mantenere in essere 
l'esercizio di trasporto pubblico locale da parte di ATAC S.p.A. e la connessa salvaguardia 
della struttura organizzativa, dei livelli occupazionali e della tutela del personale dipendente 
della società; 

con nota prot. n. 0143986 del 19 settembre 2017, acquisita al protocollo RA/57667 del 19 
settembre 2017, il Presidente di ATAC S.p.A. ha comunicato che in data 18 settembre 2017 
la società ha provveduto a depositare domanda di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 161 
co. 6 Legge Fallimentare presso il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare; 

con nota prot. n. 0149003 del 27 settembre 2017, acquisita al protocollo RA/59752 in pari 
data, il Presidente di ATAC S.p.A. ha trasmesso copia del decreto di apertura della procedura 
fallimentare, con cui il Tribunale di Roma ha stabilito di concedere ad ATAC S.p.A. un
termine di sessanta giorni per la proposta definitiva di Concordato Preventivo (comprensiva 
di Piano e documentazione completa di cui all'art. 161 co. 2 e 3 Legge Fallimentare) o di una 
domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; 

in considerazione dei profili di complessità oggettiva delle attività in corso ai fini della 
presentazione della proposta e della predisposizione del Piano, la società ha deciso di 
presentare istanza di richiesta di proroga, per 60 giorni, del termine per la presentazione della 
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proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 161 
Legge Fallimentare; 

con nota prot. n. 0182657 del 23 novembre 2017, acquisita al protocollo RA/73894 del 24 
novembre 2017, il Presidente di ATAC S.p.A. ha informato il Socio Unico Roma Capitale 
dell'avvenuto deposito in data 17 novembre 2017 presso il Tribunale di Roma - Sezione 
Fallimentare dell'istanza sopra citata; 

con la stessa nota il Presidente ha provveduto, altresì, a comunicare che in data 23 novembre 
2017 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma il Decreto di 
concessione alla società della proroga di 60 giorni di cui sopra;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018 è stata disposta la 
proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, 
tram) e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione), del servizio di gestione della rete 
delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione 
e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica esternalizzata alla 
Società ATAC S.P.A. per ulteriori due anni, dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021, 
avvalendosi della potestà prevista dall'art. 5, par. 5, Regolamento UE n. 1370/2007; 

il predetto provvedimento ha altresì disposto di condizionare gli effetti della proroga del 
Contratto di Servizio all'omologazione della domanda di concordato preventivo in continuità 
aziendale che sarà presentata da ATAC S.p.A., da parte del Tribunale Civile di Roma -
Sezione Fallimentare e per tutta la sua durata; 

con Deliberazione n. 4 del 23 gennaio 2018 l'Assemblea Capitolina ha, tra l'altro, approvato il 
Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A. e l'emissione degli 
strumenti finanziari partecipativi stessi da parte della società, ha fornito indirizzo all'organo 
amministrativo di ATAC S.p.A. di presentare presso il Tribunale Civile di Roma - Sezione 
Fallimentare il Piano Concordatario approvato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione 
del 19 gennaio 2018 e ha autorizzato l'alienazione degli immobili previsti nel piano 
concordatario presentato dalla società nel rispetto delle norme di legge e la riconversione 
funzionale degli immobili non strumentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente;

con nota prot. 0053751, acquisita al protocollo RL0 1548 del 23 marzo 2018, il Presidente di 
ATAC S.p.A. ha informato il Socio Unico Roma Capitale che in data 21 marzo 2018 il 
Tribunale Fallimentare ha depositato il Decreto con cui ha avanzato alcune osservazioni e 
richieste di precisazione in merito alla proposta concordataria presentata, convocando davanti 
al Collegio il legale rappresentante della società per il giorno 30 maggio 2018; 

in particolare il Tribunale ha sottolineato che il Regolamento degli Strumenti Finanziari 
Partecipativi contiene la previsione del soddisfacimento dei creditori chirografari 
concorrenzialmente al creditore postergato Roma Capitale (cosiddetto "pari passu"); 

con nota prot. n. 0083106 del 10 maggio 2018, acquisita al protocollo RL0 2276 dell'11 
maggio 2018, il Presidente di ATAC S.p.A. ha inviato la convocazione dell'Assemblea dei 
Soci in sede straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Prenestina n. 45, per il giorno 
18 maggio 2018 alle ore 17.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 
maggio 2018 alla medesima ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno:
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1. Approvazione delle modifiche al Regolamento relativo agli Strumenti Finanziari 
Partecipativi.

con nota prot. n. 0083708 dell'11 maggio 2018, acquisita al protocollo RL0 2292 dell'11 
maggio 2018 la società ha provveduto ad inviare, a seguito della richiesta del Tribunale 
Fallimentare, lo stralcio del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 10 maggio 
2018 contenente le modifiche al Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi; 

dal verbale del CdA del 10 maggio 2018 risultano essere state approvate, tra l'altro, le 
modifiche al Regolamento relativo agli Strumenti Finanziari Partecipativi; 

conformemente a quanto osservato dal Tribunale Fallimentare dalla lettura del predetto 
verbale si rileva che "... nello specifico nel testo del Regolamento è stato eliminato, all'art. 
4.1.2, il pari passu con il Comune di Roma"; 

il testo dell'art. 4.1.2 approvato dal CdA nella seduta del 10 maggio 2018 prevede, quindi, 
che i titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di tipo B siano soddisfatti in precedenza 
rispetto a Roma Capitale, in base alla seguente nuova formulazione dell'articolo in questione:

"II diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP ATAC B: (i) sorge a seguito del preliminare 
soddisfacimento da parte della Società dell'Onere Concordatario e del Primo Riparto, 
rappresentato dal pagamento di una percentuale complessiva pari al 61% del Credito 
Chirografario; nonché (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al Comune 
di Roma, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere 
Concordatario e il Primo Riparto, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili fino al 
raggiungimento di una soglia pari al 39% del Credito Chirografario (il "Secondo Riparto”)
e, dunque, fino al raggiungimento, tramite onere Concordatario, Primo Riparto e Secondo 
Riparto, del 100% del valore nominale del Credito Chirografario"; 

relativamente all'unico punto all'Ordine del Giorno, l'art. 15, comma 1, lett. f) (III) dello 
Statuto di ATAC S.p.A. riserva, tra l'altro, all'Assemblea dei soci l'autorizzazione preventiva, 
ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, sulle operazioni 
aventi ad oggetto l'emissione degli strumenti finanziari; 

l'art. 15, comma 1, lett. g) dello Statuto dispone inoltre che l'Assemblea approva le modifiche 
dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative;

l'art. 7, comma 2, dello Statuto, avente ad oggetto "Obbligazioni ed altri strumenti finanziari,
prevede che "fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la 
Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di 
specifici diritti patrimoniali, o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di 
voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, codice civile"; 

il successivo comma 3 dispone a sua volta che "l'emissione degli strumenti finanziari di cui al 
precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà 
prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni 
in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e 
rimborso"; 

ai sensi dell'art. 2346 co. 6 c.c., lo Statuto societario disciplina le modalità e condizioni di 
emissione degli strumenti finanziari, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di 
inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione; 
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con nota prot. n. 0085680 del 15 maggio 2018, acquisita al protocollo RL0 2338 del 16 
maggio 2018 la società ha rappresentato la necessità che la modifica del Regolamento degli 
Strumenti Finanziari Partecipativi sia accompagnata dalla conferma da parte del socio Roma 
Capitale che i titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi A e B hanno diritto di ricevere, 
in precedenza rispetto al credito di Roma Capitale, i proventi secondo quanto previsto dall'art. 
4.1.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi; 

con la medesima nota il rappresentante legale della Società ha precisato che tale 
dichiarazione è necessaria poiché il Regolamento sopra citato riguarda i rapporti tra essa e il 
portatore degli Strumenti Finanziari Partecipativi, conferendo a quest'ultimo il diritto, nei 
confronti della Società, di percepire i proventi prima del socio, ma non riguarda i rapporti tra 
la Società e Roma Capitale; 

pertanto il Regolamento non costituisce espressamente il divieto per Roma Capitale di esigere 
il pagamento del proprio credito prima che siano soddisfatti i portatori degli Strumenti 
Finanziari Partecipativi, non potendo tale divieto, nella prospettiva illustrata dalla Società, 
essere immediatamente ricavato dall'atto di approvazione del Regolamento da parte di Roma 
Capitale;

Considerato che:

il Regolamento sopra citato, così come modificato, appare rispondente ai requisiti indicati dai 
predetti commi 2 e 3 del citato art. 7 dello Statuto; 

è necessario approvare la modifica dell'art. 4.1.2 del predetto Regolamento al fine di 
consentire alla società di rispondere alla specifica osservazione formulata dal Tribunale 
Fallimentare; 

è conseguentemente necessario autorizzare il rappresentante di Roma Capitale ad esprimere il 
voto favorevole del Socio in ordine all'approvazione della modifica dell'art. 4.1.2 del 
Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., che costituisce 
allegato (Allegato 1) al vigente Statuto della Società; 

in base all'esigenza rappresentata dal rappresentante legale della Società, convocato dal 
Tribunale Fallimentare all'udienza del 30 maggio p.v., appare altresl opportuno autorizzare il 
rappresentante di Roma Capitale in seno all'assemblea straordinaria dei soci di ATAC S.p.A. 
a confermare che i titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi A e B hanno diritto di 
ricevere, in precedenza rispetto al credito di Roma Capitale, i proventi secondo quanto 
previsto dall'art. 4.1.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi;

Atteso che in data 15 maggio 2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore ad interim F.to: F. Giampaoletti"; 

Atteso che in data 15 maggio 2018 il Direttore della Direzione Governance, monitoraggio e 
controllo Organismi partecipati del Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore di Direzione F.to: C.M. L'Occaso"; 
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Preso atto che in data 15 maggio 2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 
degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore ad interim F.to: F. Giampaoletti;

Preso atto che in data 17 maggio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere in atti in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all'oggetto. 

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi"; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 
da nota in atti;

L'Assemblea Capitolina

Per le motivazioni indicate in premessa

Delibera

1) di approvare la modifica dell'art. 4.1.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari 
Partecipativi di ATAC S.p.A., approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 
del 23 gennaio 2018, che costituisce l'allegato 1 del vigente Statuto della Società, 
sostituendo il relativo testo con il seguente:

“Il Diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP ATAC B: (i) sorge a seguito del preliminare 
soddisfacimento da parte della Società dell'Onere Concordatario e del Primo Riparto, 
rappresentato dal pagamento di una percentuale complessiva pari al 61% del Credito 
Chirografario; nonché (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al 
Comune di Roma, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere 
Concordatario e il Primo Riparto, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili 
fino al raggiungimento di una soglia pari al 39% del Credito Chirografario (il "Secondo 
Riparto”) e, dunque, fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario, Primo 
Riparto e Secondo Riparto, del 100% del valore nominale del Credito Chirografario";

2) di autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea 
Straordinaria dei Soci di ATAC S.p.A., convocata per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 
17.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 
maggio 2018 alla medesima ora e nello stesso luogo, presso la sede sociale sita in Roma, 
via Prenestina 45: 

- relativamente all'argomento iscritto all'unico punto dell'ordine del giorno, ad 
esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale in merito all'approvazione della 
modifica sostitutiva dell'art. 4.1.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari 
Partecipativi di ATAC S.p.A., di cui al punto 1) del presente dispositivo;
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- a confermare che i titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi A e B hanno diritto 
di ricevere, in precedenza rispetto al credito di Roma Capitale, i proventi secondo 
quanto previsto all'art. 4.1.2 del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Capitoline Permanenti I e III, nella 
seduta congiunta del 22 maggio 2018, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,55 – risulta presente anche l’on. Sindaca.

Il PRESIDENTE invita l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della 
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, 
Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 58.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 27 voti 
favorevoli e 3 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, 
Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Figliomeni, Ghera e Politi.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

                                                                                       IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                             M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 25 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 giugno 2018. 

 

Lì, 24 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 giugno 2018. 

 

Lì, 4 giugno 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

 

 


