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Deliberazione n. 25 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Anno 2022 

VERBALE N. 33 

Seduta Pubblica del 28 aprile 2022 

Presidenza: CELLI - BARBATI 

L’anno 2022, il giorno di giovedì 28 del mese di aprile, alle ore 10,18 nell’Aula 
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l’Assemblea Capitolina 
in seduta pubblica, previa trasmissione dell’avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, 
dott. Gianluca VIGGIANO. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario 
Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda 
all’appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

(OMISSIS) 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
avverte che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti e sospende la seduta. 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,46 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati 
n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, 
Barbati Carmine, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Ciani Paolo, Cicculli 



Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti 
Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli 
Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, 
Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni. 

 
Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri: 
 
Barbato Francesca, Battaglia Erica, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, 

Caudo Giovanni, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis 
Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini 
Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, 
Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio. 

 
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi. 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco 
Scozzese Silvia. 
 
(OMISSIS) 

 
A questo punto assume la Presidenza dell’Assemblea la Presidente Svetlana 

CELLI. 
 

(OMISSIS) 
 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Segretario Generale,                    
dott. Pietro Paolo MILETI. 

 
(OMISSIS) 
 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale 
Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO. 

 
(OMISSIS) 
 

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico e in 
parti separate, la 20a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato: 
 

20a Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
a firma del Consigliere Corbucci. 

 
Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale (artt. 4, 
87 e 90) per la disciplina dello svolgimento delle riunioni dell'Assemblea 
Capitolina e delle Commissioni, nonché aggiornamento delle competenze 
delle Commissioni Capitoline. 
 
Premesso che  
 

in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza 
sanitaria sino al seguente 31 luglio per effetto dei rischi di diffusione sul territorio 
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nazionale del contagio da virus Covid-19, termine da ultimo prorogato al                           
31 marzo 2022;  
 
tale stato di emergenza ha reso necessaria, al fine di tutelare l'incolumità e la salute 
pubblica, l'adozione di misure di contrasto e contenimento del contagio, tra le quali il 
ricorso a forme e modelli di distanziamento sociale;  
 
per quanto più attiene agli Organi di governo degli Enti Locali, è successivamente 
intervenuto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), 
convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;  
 
detto Decreto, all'art. 73, comma 1, ha previsto, fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza, la possibilità per i Consigli dei Comuni, che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza, di riunirsi secondo tali 
modalità "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità 
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente";  
 
con propria Disposizione n. 5 del 24 marzo 2020, il Presidente dell'Assemblea 
Capitolina ha adottato, fino al successivo 31 luglio, la "Disciplina dello svolgimento in 
audio-videoconferenza delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue 
articolazioni" al fine di consentire, in forma simultanea e in tempo reale, la 
partecipazione a distanza dalla abituale sede di riunione degli Organismi consiliari da 
parte dei relativi componenti nonché l'intervento degli altri soggetti che, a norma di 
legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze 
connesse al corretto e regolare andamento dei lavori;  
 
la durata di tale disciplina è stata prorogata, da ultimo, con Disposizione n. 12 del 15 
ottobre 2020, fino al 31 dicembre 2020;  
 
conseguentemente, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 136 adottata il l0 
dicembre 2020, sono state approvate apposite modifiche e integrazioni al Regolamento 
del Consiglio Comunale al fine di disciplinare in forma stabile lo svolgimento in     
audio-videoconferenza delle riunioni dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni 
organizzative e funzionali;  
 
l'esperienza dei lavori consiliari sinora condotta in tale modalità ha evidenziato, anche 
attraverso successivi affinamenti degli strumenti tecnici utilizzati, l'utilità e la 
funzionalità dello svolgimento delle sedute consiliari in audio-videoconferenza;  
 
pare pertanto opportuno prevedere che detta disciplina regolamentare trovi applicazione, 
in via più generale, non solo a fronte di specifiche esigenze ed estendendola anche per 
assicurare il buon funzionamento delle Commissioni Capitoline.  
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Rilevato che 
 

la pubblicità delle sedute costituisce principio generale che regola il funzionamento 
delle riunioni consiliari e che pertanto si ritiene di mantenere l'esposizione delle 
bandiere di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale anche per 
il caso di sedute in audio-videoconferenza.  
 
Considerato che 
 

lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni in audio-
videoconferenza corrisponde a più ampie esigenze di semplificazione dell'attività dei 
Consiglieri e garantisce una maggiore trasparenza dell'azione dell'Ente anche in 
condizioni ordinarie, diverse da quelle emergenziali, in linea con le indicazioni 
contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale;  
 
nella seduta del 16 novembre 2021, l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 103, 
ha proceduto alla nomina dei componenti delle Commissioni Capitoline Permanenti con 
le modalità e secondo i criteri di cui agli artt. 87 ed 88 del Regolamento del Consiglio 
Comunale;  
 
con Deliberazione n. 106 del 19 novembre 2021, l'Assemblea Capitolina ha approvato 
le "Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2021 - 2026" presentate dal 
Sindaco;  
 
fatte salve le ulteriori e successive iniziative volte all'approvazione del Regolamento 
dell'Assemblea Capitolina, si rende necessario provvedere all'adeguamento di alcune 
disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale per assicurare la coerenza di tale 
strumento al riassetto delle materie di competenza delle Commissioni Capitoline.  
 
Atteso che 
 

in data 11 aprile 2022, il Direttore della Direzione Supporto Giunta e Assemblea 
Capitolina del Segretariato Generale, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., ha espresso 
parere favorevole, con annotazioni, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto.  
 

Il Direttore                                                                                   F.to: A. Gherardi; 
   

in data 4 aprile 2022, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si 
riporta: “Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere di non 
rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.” 
 

Il Vice Ragioniere Generale                                                       F.to: G. Magni. 
 
Dato atto che 
 

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del                
27 aprile 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in 
argomento; 
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sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui di cui all'art. 97, comma 2 del                         
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Visto che 
 

la proposta, in data 29 marzo 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli; 
 
i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XI, XIII e XIV con deliberazione in 
atti, hanno espresso parere favorevole; 
 
il Consiglio del Municipio VII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole e 
votato, al contempo, un ordine del giorno; 
 
i Consigli dei Municipi V, X e XV, con deliberazione in atti, hanno espresso parere 
favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni: 
 
Municipio V: 
 
“Riguardo all’art. 90, dopo il comma 3, si esprime la necessità di utilizzare le 
Commissioni in modalità mista anche a ricaduta nei Municipi. Oltretutto l’adozione di 
questa modalità avrebbe ricaduta positiva sulla normalizzazione del traffico cittadino e 
l’impatto ecologico. Ovviamente si chiede di potenziare gli strumenti digitali a 
disposizione delle componenti coinvolte, altrimenti non ne sarebbe possibile la 
fattibilità.” 
 
Municipio X: 
 
“Il comma aggiunto all’art. 90 del Regolamento dell’Assemblea Capitolina dovrebbe 
denominarsi 3 bis anziché comma 4 come formulato nella proposta di delibera.” 
 
Municipio XV: 
 
“Valutando la modalità mista un’opportunità a favore del lavoro dei Consiglieri, 
riteniamo che l’integrazione normativa di una forma mista, oltre a quella in presenza e 
online, possa nello specifico caso di Commissioni Municipali essere un limite, poiché 
l’apparato digitale e informatico dei Municipi risulta essere deficitario di strumenti 
tecnici a supporto dello svolgimento dei Commissioni in forma mista in maniera 
autonoma.  
A tal proposito chiediamo di investire sulle infrastrutture digitali delle diverse sedi 
municipali e segnaliamo che, poiché lo svolgimento delle Commissioni ricade sul 
lavoro del Presidente di Commissione, riteniamo che la decisione finale sulla modalità 
da attuare debba essere presa dallo stesso Presidente, come già recita l’art. 41 comma 3 
del Regolamento Municipale: “La convocazione delle Commissioni e la compilazione 
dell’ordine del giorno avviene per iniziativa del Presidente della Commissione”; per 
convocazione intendiamo, poiché non specificato, giorno, ora e modalità. Per quanto 
detto sopra, valutiamo la modalità mista un’eccezione da dover giustificare in caso di 
impedimenti oggettivi comunicati per tempo alla Presidenza delle Commissioni.” 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile del 
Servizio nonché quello di non rilevanza contabile espresso dal Dirigente della 
Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in 
ordine agli emendamenti approvati. 
 
Per i motivi espressi in narrativa  
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

DELIBERA 
 
di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento del Consiglio 
Comunale:  
 
A) il comma 3 dell’art. 4 è sostituito dal seguente: 

“3. Nel giorno dell’adunanza consiliare, le bandiere della Repubblica, dell’Unione 
Europea nonché quella di Roma Capitale sono esposte all’esterno di Palazzo 
Senatorio, anche nel caso di seduta in audio-videoconferenza, ovvero della diversa 
sede in cui si svolge la riunione.” 

 
B) il comma 2 dell'art. 87 è sostituito dal seguente:  
 

“2. Le Commissioni Capitoline Permanenti, ciascuna composta da dodici Consiglieri, 
sono costituite in numero di dodici, con le sotto riportate competenze:  

 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE I - BILANCIO  
Bilancio - Politiche economiche, finanziarie e di bilancio - Tributi - 
Coordinamento strategico delle aziende speciali, delle società partecipate e delle 
istituzioni capitoline - Modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali - Politiche 
dell'industria - Indirizzi Gestionali a Le Assicurazioni di Roma, Aequa Roma 
S.p.A. e Risorse per Roma - Politiche di attuazione e vigilanza sul programma 
degli interventi per Roma Capitale di cui alla Legge 15 dicembre 1990, n. 396 - 
Politiche in materia di Fondi Europei.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE II - LAVORI PUBBLICI  
Lavori Pubblici - Indirizzi gestionali A.C.E.A. - Efficientamento energetico - 
Dissesto idrogeologico - Vulnerabilità sismica del patrimonio di Roma Capitale - 
Attuazione delle opere pubbliche dei Piani di Zona.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE III - MOBILITÀ  
Mobilità e trasporti - Mobilità sostenibile - Indirizzi gestionali A.T.A.C., Roma 
Servizi per la Mobilità e Roma Metropolitane - Autoparco.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IV - AMBIENTE  
Ambiente - Verde Pubblico - Protezione Civile - Indirizzi gestionali A.M.A.. - 
Tevere - Litorale - Attività agricole - Diritti degli animali - Indirizzi gestionali al 
Bioparco.  
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COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE V - POLITICHE SOCIALI E 
DELLA SALUTE  
Politiche Sociali e Servizi alla persona - Politiche a favore della famiglia - 
Politiche della disabilità - Politiche per la terza età - Politiche di contrasto alla 
povertà - Politiche dell'immigrazione e dell'accoglienza - Politiche per 
l'integrazione dei servizi socio-sanitari - Indirizzi gestionali a Farmacap - 
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VI - CULTURA, POLITICHE 
GIOVANILI E LAVORO  
Cultura - Arte e Spettacolo - Eventi culturali - Istituzioni Biblioteche e Archivio 
Capitolino - Indirizzi gestionali ad Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione 
Musica per Roma e Zètema - Toponomastica - Politiche giovanili - Formazione 
Professionale - Tempi e Orari della Città - Comunicazione - Statistica e 
Censimento.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VII - PATRIMONIO E 
POLITICHE ABITATIVE  
Politiche del patrimonio - Politiche abitative - Federalismo Demaniale - Politiche 
in materia di Beni Confiscati alla Mafia - Edilizia Residenziale Pubblica.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VIII - URBANISTICA  
Politiche della programmazione e della pianificazione del Territorio - Attuazione 
strumenti urbanistici ad eccezione dell’attuazione delle opere pubbliche dei Piani 
di Zona - Condono edilizio - Politiche delle periferie - Espropri.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IX - COMMERCIO  
Commercio e Artigianato - Servizi Pubblicitari - Attività produttive, servizi e 
infrastrutture - Indirizzi gestionali al CAR S.p.A. - Sportello unico per le imprese.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE X - SPORT, BENESSERE E 
QUALITÀ DELLA VITA  
Politiche dello Sport e della qualità della vita - Sviluppo e valorizzazione 
dell'impiantistica sportiva - Promozione del benessere dei cittadini - Promozione 
degli eventi sportivi - Politiche di sostegno e di promozione delle Società e delle 
Associazioni in ambito sportivo - Sviluppo di manifestazioni e iniziative per il 
tempo libero - Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti.  

 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XI - SCUOLA  
Scuola - Politiche Educative Scolastiche - Politiche per l'Infanzia - Asili Nido - 
Diritto allo studio - Rapporti con le istituzioni universitarie.  
 
COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - TURISMO, MODA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI  
Politiche del Turismo e delle attività turistico-ricettive - Politiche promozionali 
nel settore della moda - Relazioni internazionali - Grandi Eventi - Indirizzi 
gestionali e strategici delle Società Municipalizzate e/o Partecipate di Roma 
Capitale per le attività di supporto e promozione del Turismo e della Moda - 
Collaborazione con organismi internazionali e Istituzioni Religiose".  
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C) all'art. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
 

"4. Le sedute delle Commissioni possono svolgersi anche in forma mista, con la 
simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal 
fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica fornita 
dall'Amministrazione capitolina, ovvero totalmente in modalità di                            
audio-videoconferenza nel rispetto dei criteri di cui all'art. 109-bis". 

 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, la Presidente, con 

l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la lettera A) del dispositivo risulta 
approvata all’unanimità con 34 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, 

Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Carpano, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, 
Corbucci, De Priamo, Di Stefano, Fermariello, Ferrara, Ferraro, Leoncini, Luparelli, 
Marinone, Meleo, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Rocca, 
Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola. 

 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, la Presidente, con 

l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la lettera B) del dispositivo risulta 
approvata con 29 voti favorevoli e 2 voti contrari. 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, 

Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, 
Fermariello, Ferraro, Luparelli, Marinone, Meleo, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, 
Parrucci, Stampete, Trabucco, Trombetti e Zannola. 

 
Hanno espresso voto contrario i Consiglieri De Priamo e Leoncini. 
 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, la Presidente, con 

l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la lettera C) del dispositivo risulta 
approvata all’unanimità con 34 voti favorevoli. 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, 

Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Carpano, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, 
Corbucci, De Priamo, Di Stefano, Fermariello, Ferrara, Ferraro, Leoncini, Luparelli, 
Marinone, Meleo, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Rocca, 
Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola 
 

La presente deliberazione assume il n. 25. 
 
(OMISSIS) 
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IL PRESIDENTE  
S. CELLI – C. BARBATI 

 
 
 
 
 
 
                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                          P.P. MILETI 
 
 
 
 
 
 
                                                             IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
                        G. VIGGIANO 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 5 maggio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio 2022. 
 

Lì, 4 maggio 2022 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: G. Viggiano 
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