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L'anno duemilaquindici il giorno di giovedl 16 del mese di luglio alle ore 15,10, si è riunito in 
seduta pubblica, presso la Sala Consiglio, ubicata nella sede municipale di Via M. Battistini, 464, il 
Consiglio del Municipio Roma XIV Monte Mario. 

Partecipa alla seduta in qualità di Segretario il Dirigente UOSS Dott.ssa Cira Stefanelli, 
coadiuvato dal F.A. Dott.ssa Emanuela Castilletti e dall'l.A. Manuela Cesarei. 

Assume la presidenza del Consiglio Municipale il Presidente del Consiglio Andrea Maurizi il 
quale dichiara aperta la seduta. 

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sotto riportati 13 Consiglieri: 

Accorinti Fulvio, Acquafredda Giuseppe, Agliani Maria Cristina, Ascani Silvia, Bravi Luciano, 
Ceccotti Stefano, Cecini Davide, Ciattaglia Alessandro, Luche Sonia, Maurizi Andrea, Modoni 
Fabrizio, Parpaglioni Loredana, Portaro Stefania. 

Assenti i seguenti Consiglieri: 

Barletta Valerio, Buttarazzi Gabriella, Colabello Julian, Gigliotti Alessandro, lorio Donatella, Lio 
Leonardo, Milioni Alfredo, Montanari Andrea, Od do Stefano, Papini Elisabetta, Peri Simona, 
Terranova Marco. 

Il Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento del Municipio, 
constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi. 
(OMISSIS) 

Il Consigliere Colabello entra alle ore 15,19. 
(OMISSIS) 
Il Presidente Barletta entra alle ore 15,43 
(OMISSIS) 
Il Consigliere Gigliotti entra alle ore 15.43 
(OMISSIS) 
La Consigliera Lio entra alle ore 15,43. 
(OMISSIS) 
Il Consigliere Od do entra alle ore 15,43. 
(OMISSIS) 
La Consigliera Peri entra alle ore 16,00. 
(OMISSIS) 

Roma Capitale 
Via M Battistini n. 464 
Telefono +39 06 69619341· 243 - 219 Fax +390669619221/232 
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P.D. N. 25/2015 

Deliberazione N.26 

Prot. n. CT/2015/BB569 del l6/07/2015 

Schema di Deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Urban Center. 

IL PRESIDENTE 

Premesso che per migliorare le trasformazioni urbane della città, la qualità 

della vita degli abitanti e produrre inclusione sociale, nonchè per favorire la 

trasparenza, si ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini ai 

processi decisionali strategici, agli strumenti di pianificazione urbanistica e ai 

progetti di trasformazione urbana; 

Che, per processo partecipativo, si intende il coinvolgimento di tutti gli attori 

sociali, che sia pienamente inclusivo e non limitato a categorie sociali o 

gruppi economici e/o gruppi organizzati e associazioni e che tale processo 

partecipativo non deve limitarsi agli aspetti di informazione e consultazione 

ma deve avere carattere di continuità, strutturazione e non occasionalità; 

Che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di trasformazione non 

deve intendersi solo un'opzione politica o culturale, ma una componente 

essenziale dei processi di trasformazione urbana finalizzati alla qualità, alla 

trasparenza e alla coesione sociale, partendo dal principio che la "città vera 

è quella degli abitanti" e non quella delineata dal suo perimetro; 

Che l'attuale normativa si basa sul principio della indispensabilità del 

processo partecipativo dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione 

urbana e che, inoltre, lo Statuto del Comune di Roma sottolinea l'importanza 

di tale partecipazione nei procedimenti urbanistici; 

Che con Deliberazione n. 57 del 02/03/2006 il Consiglio comunale ha 

approvato il "Regolamento del processo di partecipazione dei cittadini alla 

scelte di trasformazione urbana", finalizzato a garantire ai cittadini, 

attraverso una informazione tempestiva e preventiva, la massima 

trasparenza nella informazione e gestione degli strumenti del piano e 
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nell'attuazione dei singoli piani e progetti, un effettivo dialogo e coinvolgimento, tramite la consultazione, 

nell'interesse pubblico e nell'ottica dell'efficienza, poiché diretto ad un uso appropriato delle risorse, senza 

sprechi e con adeguata programmazione condivisa; 

Che con la medesima Deliberazione il Consiglio comunale ha previsto l'attivazione di una struttura dedicata 

a tale processo partecipativo, definita "Casa della città" e "Casa del Municipio" per promuovere e 

organizzare i processi di partecipazione, supportando le strutture tecniche centrali e periferiche e attivando 

gli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale; 

Che nel Municipio XIV il primo fondamentale passo nel percorso indicato è rappresentato dalla Conferenza 

Urbanistica, che ha registrato la presenza e la partecipazione di numerosi cittadini, comitati di quartiere e 

realtà associative; 

Che la Giunta Municipale, in armonia con le Linee Programmatiche di Governo del Municipio, ha inteso 

valorizzare la partecipazione attiva e il coinvolgimento critico della comunità civica nelle politiche di 

trasformazione urbana del territorio, con la Memoria n.1 del 23/01/2015, istitutiva dell'Urban Center - Casa 

del Municipio XIV; 

Che i compiti dell'Urban Center - Casa del Municipio XIV individuati con la predetta Memoria sono 

seguenti: 

• stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo sviluppo urbanistico 

del territorio municipale e della città metropolitana di Roma attraverso la valorizzazione della Carta 

dei Valori della Conferenza Urbanistica del Municipio XIV; 

• diventare luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei 

processi di trasformazione del territorio del Municipio XIV, promuovendo conoscenza, partecipazione 

e dialogo; 

• ricercare e sviluppare forme anche innovative di collaborazione e sinergia con le associazioni che 

perseguono analoghe finalità nei Municipi limitrofi; 

• valorizzare il patrimonio umano e l'associazionismo presenti sul territorio municipale rendendoli 

protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione urbana; 

• collaborare con la Casa della Città di Roma Capitale secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 del 2 marzo 2006; 

Che, sempre con la medesima Memoria, la Giunta municipale ha promosso la costituzione di un gruppo di 

lavoro con i seguenti compiti specifici: 

• individuazione della tipologia di organismo, sulla base di una comparazione con le altre esperienze a 

livello nazionale; 

• stesura del regolamento di funzionamento e di gestione del CdM - URBAN CENTER XIV; 

• individuazione degli obiettivi sociali del CdM- URBAN CENTER XIV collegati alla Carta dei Valori del 

Municipio ed ai cinque Macrotemi indicati ad integrazione del comma 1 dell'art. 5 del Regolamento 

per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana; 
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• individuazione della sede. 

Che con Memoria di Giunta municipale n. 2 del 05/03/2015 sono stati nominati i componenti del predetto 

gruppo di lavoro; 

Che, pertanto, è stato definito dal gruppo di lavoro il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell'URBAN 

CENTER XIV - CASA DEL MUNICIPIO basato sui principi sopra richiamati; 

Che il presente atto non comporta impegni di spesa e che, pertanto, non necessita acquisire per lo stesso il 

parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

Che la competente Commissione consiliare permanente Urbanistica, Ambiente, Verde e Parchi nella seduta 

del 13/07/2015 come da verbale n. 232 prot. n. CT/2015/58058 agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio 

parere favorevole all'unanimità in ordine a tale Regolamento; 

visto che in data 13 luglio 2015 il Direttore del Municipio Roma XIV Monte Mario ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 

n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto 

F.to: Il Direttore Dr. M. Menichini 

visto che in data 13 luglio 2015 il Direttore del Municipio Roma XIV Monte Mario ha assicurato, ai sensi 

dell'art. 30, co. 2, lett. e, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione della G.C. n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e ss.mm.ii., relativamente alla Proposta di 

Deliberazione in oggetto, il "presidio e lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e controllo della gestione, ai fini 

del rispetto della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa del Municipio, nonché, la 

promozione delle innovazioni gestionali". 

F.to: Il Direttore Dr. M. Menichini 

Visto il T.U .E.L. D. Lgs. n. 267/00 e sS.mm. ii.; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8/2013; 
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C.C. n. 10/99 e sS.mm. ii. ; 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione G.C. n. 
384/2013 e sS.mm. ii.; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 02/03/2006; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 14/2013 con cui sono state approvate le Linee programmatiche del 
Presidente e della Giunta relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 
Vista la Memoria di Giunta municipale n.1 del 23/01/2015; 
Vista la Memoria di Giunta municipale n.2 del 05/03/2015; 

Per i motivi espressi in narrativa, 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XIV MONTE MARIO 

DELIBERA 

di approvare il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell'URBAN CENTER XIV - CASA DEL MUNICIPIO, che 

costituisce parte integrante del presente atto deliberativo (allegato A). 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Urban Center. 

Deliberazione n. 26 
seduta del A~ 1 ~ 12015 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di Deliberazione indicata 

in oggetto. 

Roma Capitale 
Via M Battistini.464 
tel. 0669619341 

IL 

Dr. 



ROMA 
Municipio Roma XIV Monte Mario 

Segreteria Consiglio 

P.D. n . .2-5/2015 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Urban Center. 

Deliberazione n. ~6 

seduta del 46 li- 12015 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 2, lett. e, del Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con Deliberazione della G.C. n. 384 del 25/26 ottobre 2013, si assicura, 

relativamente alla Proposta di Deliberazione in oggetto, la responsabilità "del presidio e lo sviluppo 

dei sistemi di monitoraggio e controllo della gestione, ai fini del rispetto della legalità, dell'efficienza 

e dell'efficacia dell'azione amministrativa del Municipio, nonché, la promozione delle innovazioni 

gestionali" . 
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Al!. A 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell'URBAN CENTER XIV- CASA DEL MUNICIPIO 
(ai sensi della Memoria di Giunta Municipale n.l del 23 Gennaio 2015) 

Art. 1 
(Contenuto del Regolamento) 

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione ed il funzionamento dell' Urban Center 
XIV - Casa del Municipio, previsto dall'art. 5 titolo II del Regolamento di partecipazione 
dei cittadini alla trasformazione Urbana di Roma Capitale, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.57 del 2 marzo 2006 ( di seguito RdP). 

Art. 2 
(Natura del! 'Urban Center XIV- Casa del Municipio) 

1. L' Urban Center XIV - Casa del Municipio (di seguito Urban Center XIV) è: 
a. un luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali. 
b. un centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti 

del nostro territorio. 
c. un incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio, per costruire 

in maniera condivisa progetti e scenari futuri che sono scaturiti dalla Carta dei Valori 
del Municipio XIV. 

d. uno spazio "dinamico", che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di 
conoscenze condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra la società civile, il mondo 
del lavoro, gli attori economici pubblici e privati, i soggetti istituzionali. 

Art. 3 
(Attività e Finalità del!'Urban Center XIV) 

l. L' Urban Center XIV, in collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di Roma 
Capitale competenti e con la struttura della Casa della Città per la Trasparenza e la 
Partecipazione di Roma Capitale, si attiva per: 

a. stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo 
sviluppo urbanistico del territorio municipale e della Città Metropolitana di Roma a 
partire dalla valorizzazione della Carta dei Valori della Conferenza Urbanistica del 
Municipio XIV; 

b. diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e 
culturali implicati nei processi di trasformazione del territorio del Municipio XIV, 
promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo; 

c. ricercare e sviluppare forme innovative di collaborazione e sinergia con le 
associazioni che perseguono analoghe finalità nei Municipi limitrofi; 

d. valorizzare il patrimonio umano e l'associazionismo presenti sul territorio 
municipale rendendo li protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione 
urbana; 

e. collaborare con la Casa della Città di Roma Capitale secondo il Regolamento per 
l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini-e alle scelte di 
trasformazione urbana approvato con delibera del Consiglio comunale n.57 del 2 
marzo 2006; 

f. rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o 
programmi di cui all'art. 3 del "RdP ; 

g. collaborare a predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 
3 del RdP e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, 
aventi effetti sul territorio municipale; 



h. organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee; 
i. collaborare per rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire 

chiarimenti sui materiali informativi; 
J. organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all'art. 8 del RdP attraverso 

un forum informatico dedicato; 
k. organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento 

delle attività di consultazione della cittadinanza; 
I. far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti 

con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini; 
m. informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su 

ogni atto di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una 
significativa trasformazione del territorio del Municipio XIV, prima o 
contemporaneamente all'iter di approvazione dei relativi progetti; 

n. collaborare al processo di progetti partecipati promossi su richiesta della Giunta 
Capitolina, dell' Assessore competente, dell'Assemblea Capitolina, del Presidente del 
Municipio, del Consiglio Municipale, dall'Assessore Municipale competente secondo 
l'art 9 del RdP in riferimento al territorio del XIV Municipio o di particolari progetti 
di interesse generale del quadrante di appartenenza; 

2. La partecipazione dei rappresentanti istituzionali ali' Urban Center XIV è autonoma e 
indipendente dallo svolgimento delle funzioni amministrative e istituzionali. 

3. La discussione di piani e/o progetti è riportata in un verbale che, unitamente alla 
documentazione relativa, accompagna l'iter amministrativo degli stessi fino all' 
approvazione da parte degli organi competenti. 

4. Il verbale unitamente alla documentazione allegata, è reso pubblico mediante inserimento 
nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Municipio. 

ArtA 
(Organi dell' Urban Center - Struttura della Partecipazione - Funzioni) 

l . Sono organi dell'Urban Center: 
l'Assemblea Partecipativa; 
il Comitato Partecipativo. 

2. L'Assemblea Partecipativa è composta dai delegati indicati dalle Associazioni e Comitati di 
Quartiere del Municipio iscritti all'Albo Municipale secondo l'art. 5 del presente 
rego lamento. 

3. L'Assemblea Partecipativa elegge i membri del Comitato Partecipativo. 
4. L'Assemblea dura in carica 2 anni. 
5. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Comitato Partecipativo o su richiesta 

di almeno un terzo dei delegati delle Associazioni e Comitati di Quartiere 
6. Il Comitato Partecipativo è la sede organizzativa di discussione dei piani e dei progetti, 

pubblici e privati, relativi alla gestione e alla trasformazione urbanistica e sociale del 
territorio del Municipio XIV. 

7. Il comitato Partecipativo è composto da: 
a. sei rappresentanti eletti tra i delegati delle associazioni e comitati di quartiere; 
b. dall'assessore di riferimento nel campo urbanistico o dal delegato del Presidente del 

Municipio; 
c. dal Presidente della commissione Urbanistica del Municipio; 
d. da 2 consiglieri Municipali, uno di maggioranza e uno di opposizione; 
e. da un tecnico indicato dal Dipartimento PAU o da altro dipartimento competente 

senza diritto di voto; 
8. Il Comitato Partecipativo può avvalersi di esperti provenienti dal mondo dell' università e 

delle professioni. 



9. Il Comitato Partecipativo: 
a. organizza le attività dell'Urban Center secondo le finalità e con gli strumenti 

indicati nel presente Regolamento ed in sintonia con il RdP di Roma Capitale nO 
57 del 2 marzo 2006; 

b. convoca l'Assemblea Partecipativa per le elezioni del Comitato stesso; 
c. elegge tra i propri membri un Coordinatore tra i rappresentanti delle 

associazioni; 
d. approva, a maggioranza qualificata, il Regolamento interno di funzionamento. 
e. rende disponibili i materiali propedeutici alla discussione con congruo anticipo e, 

comunque, non oltre la convocazione del Comitato stesso; 
f. presenta periodicamente, almeno una volta l'anno, all'Assemblea una relazione 

consuntiva e previsionale dell'attività dell'Urban Center; 
g. accoglie proposte, osservazioni e indicazioni dei cittadini; 
h. nel caso di parità nelle altre votazioni, il voto del coordinatore vale doppio; 

lO. Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore su richiesta di almeno tre membri o 
su richiesta dell' Amministrazione Municipale. 

Il. In assenza del Coordinatore eletto il Comitato Partecipativo è presieduto dal componente 
più anziano. 

12. Il Comitato Partecipativo può avvalersi di una struttura operativa, tipo associazione 
ONLUS senza fini di lucro, allo scopo di coinvolgere direttamente gli attori economici, 
sociali e culturali disponibili per l'attuazione di specifici progetti. 

13. Il Comitato Partecipativo dura in carica 2 anni. 
14. Le riunioni del Comitato Partecipativo sono pubbliche e la partecipazione alle riunioni del 

comitato non prevede compensi o gettoni di presenza. 

Art. 5 
(Condizioni di ammissibilità all'Assemblea Partecipativa) 

l. Sono ammessi all'Assemblea Partecipativa i rappresentanti delegati delle Associazioni e dei 
Comitati di quartiere che: 

a. sono iscritti ali' Albo Municipale delle Associazioni e Comitati di quartiere; 
b. perseguono, nello statuto, la tutela del territorio e/o del patrimonio storico, culturale 

e ambientale; 
c. accettano l'impegno a partecipare alle attività delle strutture partecipati ve dell'Urban 

Center XIV con un rappresentante stabile ed individuato o un suo delegato sostituto; 
d. accettano l'impegno a sostenere, presso i rispettivi associati, la diffusione 

dell'informazione e delle pratiche di partecipazione promosse dal Urban Center XIV; 
e. dichiarano di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 

22/12/2000, n. 395. 

Art. 6 
(Modalità di d(ffusione e consultazione dei progetti) 

l. E' allestita e gestita in stretta collaborazione con l' Amministrazione Municipale, all'interno 
del sito informatico ufficiale del Municipio XIV e collegata ai servizi telematici istituiti nel 
sito della Casa della Città per la Trasparenza e I~ Partecipazione di Roma Capitale, una 
specifica sezione dedicata ali' Urban center XIV dove pubblicare le informazioni generali 
sulle attività svolte con gli opportuni link. 

2. I piani e i progetti oggetto di discussione e i relativi verbali restano consultabili presso la 
sezione del sito dedicata dell' Urban Center XIV, ove tecnicamente possibile, oppure in 
formato diverso presso la sede dell'Urban center. 

4.Chiunque ha diritto di collegarsi alla rete di informazione dell'Urban Center e partecipare agli 



appositi forum telematici dedicati speciticamente alla promozione delle iniziative e alla 
diffusione delle informazioni e posizioni delle singole organizzazioni. 

Art. 7 
(Sede dell' Urban Center XIV) 

I. La sede attrezzata dell' Urban Center XIV è messa a disposizione dall'Amministrazione 
Municipale all'interno di una struttura nella disponibilità di Roma Capitale. 

2. I costi di gestione ordinaria e straordinaria della sede sono a carico della amministrazione 
Municipale. 

Norme Transitorie 

I. Nella fase costitutiva il primo Comitato Partecipativo è composto: 
a. dagli otto Tutor che hanno collaborato con l'Amministrazione Municipale alla 

Conferenza Urbanistica e alla stesura della Carta dei Valori del Municipio XIV; 
b. dall'assessore di riferimento nel campo urbanistico o dal delegato del Presidente del 

Municipio; 
c. da due consiglieri municipali, uno di maggioranza e uno di opposizione; 
d. dal Presidente della Commissione Urbanistica del 

Municipio; 
e. da un tecnico indicato dal Dipartimento PAU o da altro dipartimento competente 

senza diritto di voto. 
2. La prima riunione del Comitato Partecipativo è convocata dall' Amministrazione 

Municipale. 
3. Il primo Comitato Partecipativo dura in carica fino al 31 dicembre 2016. 
4. Il primo Comitato Partecipativo elegge al suo interno un coordinatore tra i rappresentanti 

delle associazioni e stila il regolamento per l'elezione del nuovo Comitato Partecipativo e 
dell' Assemblea Partecipativa. 

S.I1 primo Coordinatore eletto dura in carica lo stesso tempo del primo Comitato. 
6.Nel caso di parità nelle votazioni, il voto del coordinatore vale doppio; 
7.Entro sei mesi dalla approvazione in Consiglio municipale del presente regolamento,con Bando 
Pubblico emesso dalla amministrazione municipale, è attivato l'Albo delle Associazioni e dei 
Comitati di quartiere del Municipio XIV. 

8. Nelle more della definizione e costituzione della sede, l' Urban Center XIV si riunisce ed 
opera nei locali indicati dal Municipio. 



Il Presidente, non sorgendo osservazioni, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per 
alzata di mano, della Proposta di Deliberazione in oggetto. 

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicato, il Presidente del Consiglio, 
assistito dai Consiglieri Ceccotti, Parpaglioni, Gigliotti i quali fungono da Scrutatori, ne riconosce 
e proclama l'esito che è il seguente: 

Presenti: 19 Votanti 19 Maggioranza 10 

Voti favorevoli n. 19 (Acquafredda, Agliani, Barletta, Bravi, Ceccotti, Ciattaglia, Colabello, 
Luche, Maurizi, Parpaglioni, Portaro, Modoni, Ascani, Cecini, Oddo, 
Peri, Accorinti, Lio, Gigliotti) 

Contrari nessuno 

Astenuti nessuno 

La presente Deliberazione risulta approvata all'unanimità ed assume il numero 
progressivo annuale di 26. 

l'z..r-SEGRET ARIO 
LafUirigente UOSS 

Do~rù\1Ii 



LA DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO 

PRETORIO DEL MUNICIPIO XIV ED ALL'ALBO PRETORIO 

DAL 20 luglio .2015 AL 3 agosto.2015 

Diviene esecutiva il 29 luglio 2015 
Ai sensi dello Statuto di Roma Capitale art. 27, co. 11, approvato con Deliberaz. A. C. n. 8/2013 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA ADOITATA DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
:> JMA XIV MONTE MARIO NELLA SEDUTA DEL 16 luglio 2015. 

IL DIRETIORE 
del Municipio Roma XIV - Monte Mario 

Dr. M. Menichini 


