Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. n. CF 234817/19
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 2 Dicembre 2019)
L’anno duemiladiciannove il giorno di Lunedì 2 del mese di Dicembre, 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: Manuela Violi.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo.
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. 20 Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

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

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

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Castello Annunziatina, Piattoni
Fabio, Sabbatani Schiuma Fabio e Vece Arnaldo.
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 Puliti Cosimo, Pagano Francesca Maria e Veglianti Stefano
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(Omissis)
Entra in aula la Consigliera Castello
(Omissis)
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Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(Omissis)
Figura iscritto all’Odg la seguente
DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifica dell’art 81 comma 3 del Regolamento del Municipio V
(Deliberazione n.15 del Consiglio Municipio del 27 Marzo 2014 Prot. CF/42922/2014).
Premesso:
che con Deliberazione Consiliare n.15 del 27 Marzo 2014 è stato approvato il
Regolamento del Consiglio del Municipio Roma V;
che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del Consiglio del Municipio V è sancito, tra l’altro,
che il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari deve
esplicarsi nell’ambito dei principi fissati dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto di Roma Capitale e dal Regolamento del
Decentramento Amministrativo;
che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 14 Luglio 2016 si è proceduto
alla nomina delle Commissioni Capitoline Permanenti con la modalità e secondo i criteri di
cui agli artt. 87 e 88 del regolamento del Consiglio Comunale, tra cui la Commissione di
Controllo, Garanzia e Trasparenza;
che ai sensi dell’art. 27 comma 8 dello Statuto di Roma Capitale è sancito che ogni
Consiglio del Municipio approva il proprio Regolamento con la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneità con gli istituti previsti per
gli organi di Roma Capitale.
che con nota Prot. RC 15895 del 21/05/2019 recepita con Prot. 11148 del
21/05/2019 il Segretario Generale Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
rispondeva al quesito n.2 formulato con nota di pari oggetto dalla Presidente del Consiglio
del Municipio che “...presso l’Assemblea Capitolina, le Commissioni..omissis...sono
formate da dodici Consiglieri (art.87, c.2, Reg. Cons. Com.le), pari ad un quarto dei
Consiglieri assegnati all’organo.” e che “Attesa la necessità di garantire che la
rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni avvenga in maniera idonea a riprodurre,
almeno in via tendenziale, il rapporto d’aula tra Maggioranza e Opposizioni, il numero di
membri delle Commissioni, per restituire in maniera più fedele possibile l’assetto d’aula,
potrebbe più opportunamente attestarsi a sette, comunque uguale per tutte le
Commissioni del Municipio, compresa la Commissione Controllo, Garanzia e
Trasparenza, la cui specialità, che si risolve nell’attribuzione della presidenza alle
Opposizioni, non la sottrae al rispetto del criterio di proporzionalità né autorizza a
derogare, per via regolamentare, al parametro posto dalla legge.”
che in data 17 Ottobre 2019 nella Conferenza dei Capigruppo del Municipio V si discuteva
della necessità di modificare il Regolamento Municipale all’art.81 “Commissione di
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Controllo, Garanzia e Trasparenza” al fine di conformarlo alla disciplina degli istituti forniti
dal Regolamento del Consiglio Comunale,art. 87 c.2, così come sancito dallo Statuto
all’art.27 c.8.
che nel corso della stessa riunione di Conferenza dei Capigruppo il Consigliere Rosi e il
Consigliere Veglianti hanno espressamente richiesto un input formale del Direttore del
Municipio V.
che con nota prot CF 232485 del 15 Novembre u.s. il Direttore del Municipio V dott.
De Nardo sottolineava che: “è necessario procedere alla modifica dell’art. 81 comma 3 del
Regolamento municipale nella parte in cui viene violato il principio inderogabile della
proporzionalità sopra menzionato, e ricondurlo alla disciplina prevista dall’art. 75 comma 1
per tutte le Commissioni Consiliari Permanenti.”
Considerato quanto scaturito dalla riunione della Conferenza dei Gruppi Consiliari
del 17 Ottobre 2019;
Considerata la nota Prot. CF232485 del 15 Novembre 2019 del Direttore del
Municipio Roma V Dott. De Nardo ;
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.;
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Visto il Regolamento del Municipio Roma V approvato con deliberazione n. 15 del
27 marzo 2014;
Considerato che in data 19 novembre 2019 il Direttore del Municipio Roma V ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL approvato con Dlgs. 267/00, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto”.
Il Direttore del Municipio

F.to Dott. Nicola De Nardo

Preso atto che in data 19 novembre 2019 il Direttore del Municipio, Dott. Nicola De
Nardo , ha attestato ai sensi dell’art. 31 (c.2 lett d) del Regolamento degli Uffici e Servizi,
la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione.
Il Direttore del Municipio

F.to Dott. Nicola De Nardo

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Per i motivi espressi in narrativa;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
di apportare la seguente modifica al Regolamento del Consiglio del Municipio V di
Roma: L’art. 81 comma 3: è così sostituito:

3

Art. 81 comma 3
La Commissione è composta da un quarto dei Consiglieri assegnati, compreso il
Presidente, il quale viene nominato sulla base delle designazioni effettuata
congiuntamente dai Presidenti dei Gruppi Consiliari dell’ opposizione. I rimanenti membri
sono nominati sulla base delle designazioni dei Presidenti dei Gruppi Consiliari per le quali
deve tenersi conto della proporzione numerica dei componenti dei medesimi Gruppi.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Puliti Cosimo, Pagano
Francesca Maria e Veglianti Stefano invita il Consiglio a procedere alla votazione per
alzata della suestesa Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 20

Votanti: 20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 13
Contrari: /
Astenuti: 7 (Belluzzo, Castello, Corsi, Lostia, Pietrosanti, Tacchia e Veglianti)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Violi e
Yepez.
La presente Deliberazione, approvata all’unanimità assume il n. 64 per il 2019.
Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara,
all’unanimità, a norma di regolamento, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to
Manuela Violi
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
9/12/2019 al 23/12/2019 e non sono state prodotte opposizioni.
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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