Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. C F n. 127307/2014
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 31 Luglio 2014)
L’anno duemilaquattordici, il giorno di Giovedì 31 del mese di Luglio alle ore
16,05 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica
previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno il Consiglio del
Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. 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. 15
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Fabbroni Alfredo

Ferretti Fabrizio
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco, Di Cosmo David,
Federici Maria Pia, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Pacifici Walter, Politi
Maurizio e 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 16,20 entra in aula il Consigliere Di Cosmo David
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 53
Istituzione Commissione Speciale
del Territorio

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

per

Programmi di Promozione e Valorizzazione

Premesso che l’art. 22 dello Statuto di Roma Capitale
- approvato
dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 Marzo 2013 - prevede che per
una più incisiva trattazione di particolari materie e per la specificità degli ambiti di
competenza, il Consiglio, possa istituire apposite Commissioni Speciali;
Che, in relazione al programma amministrativo di mandato e alla sua attuazione
nel corso del quinquennio di consiliatura, appare necessario procedere, ad inserire una
ulteriore configurazione all’articolazione funzionale dell’Assemblea Municipale
mediante l’attività di apposita Commissione Consiliare Speciale che sia coerente con
l’esigenza della trattazione di specifiche materie in tema di:
promozione e
valorizzazione del territorio, sviluppo economico e produttivo locale, tutela del
consumatore, turismo e progetti Europei e pianificazione-programmazione lavori
Municipali;
Considerato che i Programmi di Valorizzazione e Promozione del Territorio sono lo
strumento attraverso il quale si definisce la strategia di intervento in tema delle
pertinenti politiche municipale di settore;
Che tale strumento traduce in elemento programmatorio un percorso che conduce
all’identificazione degli interventi, all’interno di un disegno strategico attuativo, articolato
a livello locale, dove la costituenda Commissione Speciale dovrà affrontare le varie
tematiche , pianificandone la strategia, le modalità, gli strumenti, il valore aggiunto
degli interventi per migliorare il territorio del Municipio Roma V, rimarcando il valore
strategico di alcune grandi infrastrutture, lavori della TAV, Metro C in vista anche
delle prossime aperture di alcune stazioni con la relativa sistemazione delle aree in
superficie adiacenti alle stazioni;
Considerato inoltre che si rende necessario monitorare lo sviluppo economico e
produttivo locale per individuare delle adeguate soluzioni per il loro rilancio
formulando proposte per la definizione di piani di agevolazioni economiche e di
iniziative promozionali;
Che l'attuale politica relativa alla tutela del consumatore
presenta una precisa
strategia il cui obiettivo da raggiungere , è promuovere il benessere dei consumatori
in termini di salute, sicurezza e difesa economica e legale;

Che risulta importante contribuire ad uno sviluppo del turismo sostenibile e favorire
progetti comuni e attività coordinate da finanziare con programmi della Comunità
Europea;
Considerata altresì la necessità di raccogliere e coordinare, dettando specifici indirizzi
politici, le varie fasi di unificazione degli Uffici del Municipio;
Si ravvisa la necessità di istituire la Commissione Speciale la cui finalità è quella di
contribuire a definire una strategia di azioni sull’intero territorio municipale;

Che per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale , si applicano,
in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari
Permanenti;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs
modifiche;

n. 267 del 18 agosto 2000 e successive

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 data 29 Luglio 2014 il Direttore del Municipio dott.ssa Tiziana Orsi,
quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore

F.to Dott.ssa Tiziana Orsi

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. viene allegato agli
atti del presente provvedimento;
Preso atto che in data 29 Luglio 2014 il Direttore del Municipio, dott.ssa Tiziana
Orsi ha attestato ai sensi dell’art. 30 c. 2 lett.dj) 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 Dott.ssa 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 Istituire la Commissione Speciale per Programmi di Promozione e Valorizzazione
del Territorio con l’esigenza della trattazione di specifiche materie quali lo sviluppo
economico e produttivo locale, turismo e progetti Europei e pianificazioneprogrammazione lavori Municipali, composta dai seguenti 12 Consiglieri:
1) Arioli Luca

(C x R )

2) Callocchia Angelo (PD)
3) Di Cosmo David

(L.C. Marino)

4) Ferretti Fabrizio

(C.D.)

5) Giuliani Claudio

(G.M.)

6) Guadagno Eleonora (M5S)
7) Pacifici Walter

(NCD)

8) Piccardi Massimo

(G.M.)

9) Pietrosanti Antonio (P.D.)
10) Rinaldi Daniele

(Fratelli d’Italia)

11)Santilli Sandro

(SEL)

12) Lostia Maura

(PD)

Delibera altresì
Che la Commissione Speciale dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre il 31
Dicembre 2017 così come dettato dall’art. 80 comma 1 del Regolamento del Consiglio
Municipale.
(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 Fabbroni Alfredo, Ferretti Fabrizio e Boccuzzi Giovanni, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 16 – Votanti 13 – Maggioranza 9
Voti favorevoli 12
Voti contrari 1
Astenuto 3 (Ciccocelli Massimiliano, Rinaldi Daniele e Marchionni Maria)
Approvata a maggioranza.
Infine, il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara a
maggioranza assoluta ,( Voti favorevoli n. 12 – Contrari 1 – astenuti 3)
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 53 dell’anno 2014.
( 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 31 Luglio 2014
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

