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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO  

(Seduta del 17 Febbraio 2015) 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 17 del mese di Febbraio alle ore 
9,30 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Telch Anna 

 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.19  
Consiglieri: 

Arioli Luca  Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  
Boccuzzi Giovanni Giuliani Claudio  Politi Maurizio  
Carella Marco Guadagno Eleonora Rinaldi Daniele  
Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Salmeri Salvatore  
De Angelis Emiliano Lostia Maura Santilli Sandro  
Di Cosmo David Marchionni Maria   
Federici Maria Pia  Pacifici Walter   

 
Risultano assenti i Consiglieri: Callocchia Angelo, Fabbroni Alfredo, Piccardi Massimo, 
Procacci Andrea e Saliola Mariangela. 
 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza 
e designa quali scrutatori i Consiglieri Liotti Ida, Lostia Maura, Guadagno Eleonora, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.  

 (O M I S S I S) 
 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 11 
 
 
 
 



 
 

 

Espressione di parere sulla proposta n. 10/2015. (P rot. 28088/2014). Regolamento 
per  l’applicazione delle sanzioni amministrative p ecuniarie, determinate ai sensi 
dela Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. (Dec . G.C.  n. 111 del 30 
dicembre 2014). 

 

Premesso che  la Giunta Capitolina nella seduta del 6 Febbraio 2015  ha deciso di 
sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione in oggetto; 

Che il Segretariato Generale con nota prot .RC 3211  del 6 Febbraio  2015, ha 
inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del parere  la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, pervenuta all’Ufficio Consiglio in data 9 
Febbraio 2015 e repertoriata al n. CF 20960; 

 Che detto termine è stabilito dall’art. 36 del  Regolamento di Contabilità, il quale 
prevede che i  Municipi debbano esprimere il parere  nei successivi   dieci     giorni 
alla trasmissione del provvedimento 

     Vista la fase  istruttoria condotta dalla  Commissione Bilancio che nella seduta del 
10 Febbraio 2015  ha  espresso parere favorevole all’unanimità con 2 astenuti;  

     Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 
modifiche; 

     Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dall’Assemblea 
Capitolina n. 8 in data 7 Marzo 2013; 

     Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del. C.C. n. 
10 dell’8 febbraio 1999; 

     Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di mero 
indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 
267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente Responsabile. 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

DELIBERA 

 

In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 

Di esprimere parere favorevole alla proposta n. 10/2015. (Prot. 28088/2014). 
Regolamento per  l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate 
ai sensi dela Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. (Dec. G.C.  n. 111 del 30 
dicembre 2014) 

 

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 

Regolamento per l’applicazione delle sanzioni ammin istrative 



 
 

 

 

Considerato che la proposta n. 10 si inserisce nel quadro della Legge n. 689 del 24 
Novembre 1981 e definisce uno specifico Regolamento che disciplini le procedure 
inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie , per violazioni di 
disposizioni normative nelle quali Roma Capitale sia indicata quale Autorità 
competente a ricevere il rapporto e/o sia destinataria dei proventi; 

Che, fatta la discrezionalità amministrativa sulla fattispecie l’Amministrazione, in forza 
del potere sanzionatorio, garantisce il rispetto delle norme, e pertanto le sanzioni 
pecuniarie devono avere un carattere  afflittivo idoneo  ad assicurare il necessario 
effetto dissuasivo sia nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento 
sanzionatorio, sia nei confronti della generalità degli altri soggetti; 

che tale Regolamento non specifica chi debba, in caso di controdeduzioni pagare le 
spese giudiziarie ed extragiudiziali collaterali ed inerenti al ricorso 

    IL CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO 

Chiede al Sindaco di Roma Capitale di far inserire nel Regolamento un apposito 
articolo  nel quale venga specificato che in caso di accertamento e verificati  gli estremi 
delle controdeduzioni, le spese giudiziali, extragiudiziali collaterali ed inerenti al ricorso 
siano sostenute dall’Amministrazione sanzionante. 

(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 del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 17 voti 
favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Ciccocelli Massimiliano, Guadagno 
Eleonora e Boccuzzi Giovanni. 

 Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  

Arioli, Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Federici, Ferretti, Giuliani, Liotti, 
Lostia, Marchionni, Pacifici,  Pietrosanti,  Politi, Rinaldi, Salmeri e Santilli,  

 Il  presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V  
assume il n. 16 dell’anno 2015. 

 
(O M I S S I S) 

 
 Non sorgendo 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, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 12 voti 
favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Arioli, Boccuzzi, Ciccocelli, Giuliani, 
Guadagno,  Pacifici,  Politi e Rinaldi. 

 



 
 

 

  

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Federici, Ferretti, Liotti, Lostia, Marchionni,  
Pietrosanti, Salmeri, Santilli.  

 La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  
assume il n. 11 dell’anno 2015. 

(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 17 Febbraio 2015. 

 

Roma, Municipio V……………………         

       IL SEGRETARIO 


