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Prot. CF n. 8026 del 20 Gennaio 2014

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 23 Gennaio 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 23 del mese di Gennaio alle ore
16,10 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 15,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
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. 21
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Fabbroni Alfredo

Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter

Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Di Cosmo David, Giuliani Claudio, Politi
Maurizio.
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)

DELIBERAZIONE N. 5

Surroga del Consigliere Intino Italo e convalida, sotto il profilo dell’inesistenza
delle cause di ineleggibilità, della Consigliera Liotti Ida.

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

Premesso che con Deliberazione n. 1 del 28 giugno 2013, il Consiglio Municipale ha
provveduto alla convalida, in seguito alle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio
2013 e ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013, del Presidente del Municipio Sig. Palmieri
Giammarco e dei seguenti 24 Consiglieri:
Arioli Luca, Boccuzzi Giovanni, Callocchia Angelo, Carella Marco, Castello
Annunziatina, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni Alfredo, Federici Maria
Pia, Ferretti Fabrizio, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Lostia Maura, Marchionni
Maria, Pacifici Walter, Piccardi Massimo, Pietroletti Giulia, Pietrosanti Antonio, Politi
Maurizio, Rinaldi Daniele, Salmeri Salvatore, Santilli Sandro, Veglianti Stefano,
Verdecchia Guido;
Che con Deliberazione n. 4 dell’11 Luglio 2013 il Consiglio del Municipio ha provveduto
alla presa d’atto della cessazione dalla nomina a Consigliere conferita alla Signora
Castello Annunziatina, al Sig. Veglianti Stefano ed alla Signora Pietroletti Giulia.,
nominati Assessori, e alla surroga e convalida, sotto il profilo dell’inesistenza delle
cause di ineleggibilità, dei Consiglieri Intino Italo, Procacci Andrea e Saliola
Mariangela.
Che successivamente la Sig.ra Ida Liotti presentava ricorso al TAR (registro
generale 6793 del 2013) per chiedere l’annullamento del verbale di proclamazione
degli aletti alla carica di Consigliere Municipale del Municipio Roma V, dell’ufficio
centrale e di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi alle elezioni per l’elezione diretta
del Presidente Municipale, nella parte in cui non contemplava tra gli eletti il corretto
risultato della Candidata Liotti e per la conseguente sostituzione della Candidata Liotti
al Candidato Intino;
Che in relazione al ricorso, il T.A.R. del Lazio si è pronunciato accogliendo ed
emanando la sentenza n. 8607 pubblicata in data 3 ottobre 2013 per effetto del quale
ha disposto la correzione in parte qua del verbale di proclamazione degli eletti alla
carica di consigliere Municipale del Municipio Roma V, così come indicato nelle
motivazioni del ricorso;
Che in data 31 Ottobre 2013 l’Avvocatura di Roma Capitale con nota prot. 118780
repertoriata al Municipio con il n. prot. CF 86232, comunicava che il Consigliere Intino
Italo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R.
Lazio n. 8607/2013;
Che in data 14 Novembre 2013 sempre l’Avvocatura con nota prot. 123697,
protocollata al Municipio Roma V con il n. CF 89906, comunicava che il Consiglio di
Stato, Sezione V, aveva fissato per il giorno 3 Dicembre 2013 l’udienza dell’istanza
cautelare avanzata dal sig. Intino Italo; Udienza rinviata a data da destinarsi;
Considerato che la presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato non annulla la
sentenza del T.A.R. fino a quando il Consiglio di Stato stesso non si pronuncia in
merito;
Che in attesa della definizione del Consiglio di Stato si rende necessario
ottemperare a quanto disposto con la sentenza
sopra indicata provvedendo alla
sostituzione del Consigliere Intino Italo con la Sig.ra Liotti Ida;
Visto che la predetta candidata ha reso dichiarazioni, in atti, che non
sussistono nei suoi confronti alcuna delle cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 10 e
11 del D.Lgs n. 235 del 31 Dicembre 2012 ed ha confermato la dichiarazione, resa al
momento dell’accettazione della candidatura, di non trovarsi in alcuno dei casi di
incandidabilità previsti dalla normativa vigente;

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.;
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;
Preso atto che in data 20 gennaio 2014 il Direttore del Municipio, dott.ssa
Tiziana Orsi ha attestato ai sensi dell’art. 30 c.2 lett. d) 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 dr. Tiziana Orsi
IL CONSIGLIO MUNICIPALE

per i motivi di cui in premessa delibera:
DELIBERA
La decadenza dalla carica di Consigliere del Sig. Intino Italo e conseguente surroga
e convalida, sotto il profilo dell’inesistenza delle cause di ineleggibilità, della
Consigliera Liotti Ida.
(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 Saliola Mariangela, Marchionni Maria, Pacifici Walter, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 5 dell’anno 2014.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di
Regolamento.
(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 Gennaio 2014

Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

