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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 10 Maggio 2018)
L’anno duemiladiciotto, il giorno di Giovedì dieci del mese di Maggio alle ore 9,00,
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Alessandro Massimo Voglino.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Rosi Alessandro e
Sabbatani Schiuma Fabio.
La 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 Yepez Jenny Erika, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Figura iscritta all’O.d.G. la seguente
DELIBERAZIONE
Oggetto: Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo per la Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei
Consiglieri Bernabei, Stefàno, Mariani, Di Palma, Pacetti, Agnello e Calabrese.
Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea mediante autovettura.
(Prot. n. RC/11575/2018)
Premesso
che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha
trasmesso con nota prot. n. RC/13837 del 24 aprile 2018 – acquisita in data 24 aprile 2018
al n. CF/81012 di protocollo del Municipio Roma V, la proposta di cui all’oggetto per
l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricezione, decorrenti dal 24 aprile 2018;
che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal
Consiglio Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti
Commissioni Consiliari del Municipio;
che in data 8 maggio 2018, la V Commissione Consiliare Permanente, così come
previsto dall’art. 58, comma 1, del Regolamento del Municipio Roma V approvato con
Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 15 in data 27 marzo 2014, ha espresso parere
favorevole alla suddetta proposta di deliberazione;
che trattandosi dell’espressione di un parere da rendere su una proposta di
deliberazione di competenza dell’Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;

con

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Per i motivi espressi in narrativa;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
di esprimere parere “favorevole” relativamente alla Proposta di Deliberazione di iniziativa
consiliare a firma dei Consiglieri Bernabei, Stefàno, Mariani, Di Palma, Pacetti, Agnello e
Calabrese. Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea mediante
autovettura. (Prot. n. RC/11575/2018), con le seguenti osservazioni:

Capo 1 – Art. 1 – comma 3: aggiungere alla fine “….al fine di garantire un migliore
servizio all’utenza, l’Amministrazione si impegna ad adottare ogni misura necessaria a
contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore”
Capo 2 – Art. 15: inserire la descrizione della risorsa economica.
Sostituire la parola “Gestore” con “Agenzia Pubblica”.
Titolo III – Art. 19 – lettera D: sostituire la parola “tutte” con “eventuali”.
Titolo III – Art. 20 – lettera G: inserire dopo la parola sportello, … “o comunque su una
parte ben visibile delle porzioni laterali del mezzo, compresi vetri posteriori tramite
apposite vetrofanie….”
Titolo III – Art. 20 – Comma 3: sostituire con “…le targhe ed i contrassegni distintivi del
servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo
sia adibito ad uso privato”.
Titolo IV – Art. 23 – Comma 2: da eliminare.
Titolo IV – Art. 26 – Comma 2:inserire dopo il termine indicato in parentesi al Comma 5,
dopo 100 m, la parola “visibile”.
Titolo IV – Art. 26 – Comma 2: all’ultimo capoverso, dopo le parole “in caso di chiamata”
sostituire le parole “via radio” con “selettiva”.
Titolo IV – Art. 31 – Lettera O: modificare “passeggero” in “passeggeri” e togliere alla fine
“in caso di trasporto di donne sole”.
Titolo VII – Capo 2 – sezione 3 – Art. 44 – Comma 1 – lettera I: sostituire con “per aver
tenuto un atteggiamento violento e in conseguenza dello stesso aver causato danni fisici
alle clientela”.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
di mano delle suestese osservazioni.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 15
Contrari: /
Astenuti: 6 (Castello, Corsi, Lostia, Piattoni, Pietrosanti, Veglianti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia,
Vece, Violi e Yepez.
(OMISSIS)
Le suestese osservazioni risultano approvate all’unanimità.
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera D’Alessandro
(OMISSIS)

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Yepez Jenny Erika,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
di mano della deliberazione integrata dalle osservazioni testè approvate.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 19

Votanti: 19

Maggioranza: 10

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 5 (Castello, Corsi, Lostia, Pietrosanti, Veglianti)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Francescone, Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi e Yepez.
(OMISSIS)
La Deliberazione emendata e approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 21 dell’anno 2018.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)
IL SEGRETARIO
(F.to Marina Benedetti)

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
18 Maggio 2018 al 01 Giugno 2018 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
(F.to Marina Benedetti )

