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ROMA 9”
Municipio Roma XV Prot. CU/36095/2017

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
(seduta pubblica del 05 giugno 2017)
L”anno duemiladiciasette il giomo di lunedì 5 del mese di giugno alle ore 10,30 presso la sede di Via
Flaminia 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, previa comunicazione email, la cui copia è inserita in atti per l°esame degli argomenti iscritti all'ordine del giomo ed indicati nei
medesimi inviti.

Presidente: Cristina Cruciani Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV
Assiste: la sottoscritta Anna Teresa Pistore F.E. del Municipio Roma XV
Alle ore 10,42 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all°appello per la veriﬁca della validità
della seduta.
Eseguito Pappello il Presidente dichiara che sono presenti n. 16 consiglieri ed assenti n. 8 consiglieri e
cioe:
ANZOINO

LABARDI

ARDU

MILETI

CHIARI

MOCCI

CHIRIZZI

MORGILLO

CORRAO

QUINTILLI

CRUCIANI

RIBERA

Dl COLA

SQUILLANTE

FINA

TORQUATI

Assenti: Calendino, Derenti, Foglietta, Imbimbo, Mancini, Petruzzi, Rollo, Rosella
Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta, dichiara aperta l°adunanza.
Risultano inoltre presenti gli Assessori: Chiovelli, Vivaldi, Russo.
(OMISSIS)
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all°appello, risultano presenti anche i seguenti altri: Derenti,
Foglietta, Imbimbo, Rollo

DELIBERAZIONE N. 13

Espressione parere: Proposta di deliberazione dell°Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri Stumi e

altri, concemente la revisione dello Statuto di Roma Capitale (prot. n. RC/10872 del 4 aprile 2017).

gazeiwme
Premesso che il Segretariato Generale in data 10.05.2017 con nota n. RC/14415 assunta al protocollo del
Municipio Roma XV con n. 35423 del 10.05.2017, ha richiesto il parere del Consiglio del Municipio in merito
alla proposta in oggetto;
Che, in attuazione del nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione
consiliare n. 10 de1l'8 febbraio 1999, i Municipi devono esprimere detto parere con apposita deliberazione;
Che tale parere deve essere espresso dal Consiglio del Municipio entro 30 giomi decorrenti dalla ricezione del
documento in esame;
Che il Presidente del Consiglio del Municipio dovrà curare che il parere sia fatto pervenire al Segretariato
Generale entro tre giomi dalla determinazione del Consiglio del Municipio;
Che in caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia stato comunicato, gli organi capitolini adotteranno il
provvedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso;
Che i pareri resi sono succintamente inseriti nel testo del provvedimento e che l'Assemblea Capitolina può

deliberare in modo difforme con idonea motivazione;
Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio del 25/05/2017
Considerata la validità della proposta stessa
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV
DELIBERA
Di esprimere parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta stessa.
(OMISSIS)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione della
suestesa proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l°esito che è il seguente:
Presenti: 19
Maggioranza: 10
Voti favorevoli: 12 ( Anzoino, Ardu, Chiari, Corrao, Cruciani, Di Cola, Fina, Labardi, Mileti, Morgillo,
Quintilli, Squillante)
Voti contrari: 7 (Chirizzi, Derenti, Foglietta, Imbimbo, Ribera, Rollo, Torquati)
Astenuti: Nessuno
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la su estesa proposta di deliberazione è
approvata a maggioranza

Il Presidente del Consiglio
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La deliberazione è stata pubblicata a1l”Albo del Municipio e al1°Albo Pretorio dal

al non

sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 5 giugno 2017.
Roma,
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