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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 23 Dicembre 2013)

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì 23 del mese di dicembre alle ore 10,50
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta, ai sensi dei Regolamenti Municipale dell’ex VI ed ex VII
Municipio l’Assessore Marinucci Cesare.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 23
Consiglieri ed il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter

Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore

Risultano assenti i Consiglieri: Santilli Sandro.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,00 escono dall’aula i Consiglieri Rinaldi Daniele, Politi Maurizio,
Pacifici Walter, Ciccocelli Massimiliano e Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 24

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Proroga fino al mese di Luglio 2014 della Commissione Speciale del Municipio
Roma V per la definizione degli indirizzi politici istituzionali conseguenti
l’accorpamento dei Municipi preesistenti e per la predisposizione del nuovo
Regolamento unificato.
Premesso che il Consiglio Municipale nella seduta del 17 Luglio 2013 ha adottato la
Deliberazione n. 6 con la quale veniva istituita la Commissione Speciale di cui
all’oggetto al fine di coordinare e programmare un equilibrato, efficace e costruttivo
processo organizzativo conseguente all’accorpamento degli ex Municipi VI e VII e la
predisposizione di un nuovo Regolamento in rapporto allo Statuto di Roma Capitale;
Che lo stesso provvedimento, ai sensi del dato letterale delle disposizioni normative,
indicava la conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 Dicembre 2013;
Che il processo di accorpamento per difficoltà oggettive, vista la complessità delle
problematiche da affrontare, necessita ancora di una fase di analisi ed
approfondimento riguardo all’unificazione degli uffici e servizi in sinergia con
l’Amministrazione Centrale, al fine di indicare come organo politico gli indirizzi
complessivi;
Considerato che risulta prioritario nel 2014 un indirizzo politico sulla definizione della
struttura organizzativa Municipale con le relative aree nel rispetto della concertazione
sindacale gestita dal Direttore e dal Presidente del Municipio:
Che al fine di poter assicurare e garantire al meglio la qualità della fusione dei due
Municipi si rende indispensabile prorogare i lavori della Commissione Speciale del
Municipio Roma V per la definizione degli indirizzi politici istituzionali conseguenti
l’accorpamento dei Municipi preesistenti e per la predisposizione del nuovo
Regolamento unificato fino al mese di Luglio 2014;
Considerato che in ordine al presente provvedimento, non è necessario
acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., i pareri di
regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio e di regolarità contabile
del Ragioniere Generale;
visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
visto il Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con
deliberazione n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Speciale in
data 19 Dicembre 2013;
Preso atto che in data 20 dicembre 2013 il Direttore del Municipio, dott.ssa
Tiziana Orsi ha attestato ai sensi dell’art. 30 lett. 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 Municipale.
Il Direttore

F.to Tiziana Orsi

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
DELIBERA
Di prorogare fino al mese di Luglio 2014 la Commissione Speciale del Municipio Roma
V per la definizione degli indirizzi politici istituzionali conseguenti l’accorpamento dei
Municipi preesistenti e per la predisposizione del nuovo Regolamento unificato.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori Salmeri Salvatore, Intino Italo, Piccardi Massimo, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 19 - Votanti 16 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 14
Voti contrari
2
Astenuti
3 (Arioli Luca, Federici Maria Pia, Marchionni Maria)
Approvata a maggioranza
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 24 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 23 Dicembre 2013
Roma, Municipio V……………………

IL SEGRETARIO

