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CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2005
VERBALE N. 29
Seduta Pubblica del 2 maggio 2005
Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA
L’anno duemilacinque, il giorno di lunedì due del mese di maggio, alle ore 16,12, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 41
Consiglieri:
Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia
Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anni Maria, Casciani Carlo Umberto,
Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana,
De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe,
Foschi Enzo, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli
Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi
Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo,
Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Santini Claudio, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e
Zambelli Gianfranco.
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Bafundi Gianfranco, Berliri Luigi Vittorio, Cau Giovanna, Dalia Francesco, D’Erme
Nunzio, De Lillo Fabio, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Laurelli Luisa,
Lorenzin Beatrice, Milana Riccardo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano,
Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco e Tajani Antonio.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli ha giustificato la propria
assenza.
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Cipressa.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
D’Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto.
(O M I S S I S)
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Monica
CIRINNA.

79ª Proposta (di iniziativa consiliare)
presentata dai Consiglieri Bafundi, Di Francia, Marchi, Alagna, Cosentino, Giansanti,
Lovari e Di Stefano:

Integrazione dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato
con deliberazione consiliare n. 100 del 25 luglio 2002, recante: "Risorse del
Consiglio Comunale".
Premesso che con la deliberazione G.C. n. 734 dell’1 marzo 1994 si è proceduto
all’adeguamento dell’organico dei Gruppi Consiliari capitolini;
Che, con successiva deliberazione di G.C. n. 3832 del 27 ottobre 1998 la predetta
deliberazione n. 734/94 è stata modificata al fine di incrementare le unità di personale da
assegnare a ciascun Gruppo Consiliare, prevedendosi, in particolare, l’assegnazione di
cinque dipendenti a ciascun Gruppo Consiliare e di un’ulteriore unità in ragione di ogni
due Consiglieri Comunali, con arrotondamento per eccesso;
Che l’attuale disciplina prevede, inoltre, che ai Gruppi Consiliari composti da un
solo Consigliere Comunale siano assegnati quattro dipendenti e che a ciascun Gruppo
Consiliare con numero di Consiglieri superiore a dieci siano altresì assegnate altre due
unità di personale, in aggiunta a quelle sopra previste;
Che, peraltro, nell’ambito di un generale e diffuso processo di adeguamento
normativo ed istituzionale, che ha mutato il quadro costituzionale ridisegnando
prerogative e funzioni delle autonomie locali, in attuazione dei principi della sussidiarietà
e del decentramento, sono stati rafforzati anche i compiti attribuiti ai Consigli Comunali,
come può evincersi sia dall’art. 42 del T.U.E.L. e sia, per quanto riguarda la normativa
subprimaria di attuazione, dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 100 del 25 luglio 2002;
Che, in esecuzione delle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 del citato Regolamento,
l’Ufficio del Consiglio Comunale, quale struttura di supporto alle funzioni istituzionali
del Consiglio Comunale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi Consiliari, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, deve assicurare idonee
dotazioni di personale e di risorse economiche, logistiche e strumentali;
Che, inoltre, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del T.U.E.L. è riconosciuto a coloro che
ricoprono cariche pubbliche il diritto ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei
servizi e delle risorse necessari;
Che la predetta disposizione deve essere letta in combinazione con gli artt. 15
comma 1 dello Statuto del Comune di Roma e 78 comma 1 del T.U.E.L., che stabiliscono
che gli Amministratori Comunali, nell’esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano
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il proprio comportamento ad imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel
rispetto della separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, proprie degli organi
istituzionali, e quelle di gestione, proprie dei Dirigenti;
Che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno assicurare una
dotazione di personale ai Gruppi Consiliari adeguata alla particolare attività dagli stessi
espletata;
Che, in analogia ad altra previsione riportata nel Regolamento del Consiglio
Comunale relativamente al personale assegnato alle Commissioni e, segnatamente,
all’art. 90, si ritiene opportuno inserire detta previsione relativa ai Gruppi ad integrazione
dell’art. 24, inserendo nel dettato dello stesso un ulteriore comma che – fermo restando
l’impianto generale disposto ex deliberazioni G.C. n. 734/94 e n. 3832/98 – preveda che
detta assegnazione deve basarsi sul necessario rapporto di fiducia che intercorre tra gli
uffici di supporto e l’organo politico di indirizzo e controllo;
Che, pertanto, occorre procedere all’integrazione del vigente art. 24 del
Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 100 del 25 luglio
2002, mediante l’inserimento di un ulteriore comma;
Che, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento citato, la presente proposta sarà inviata
al Presidente del Consiglio Comunale, ai competenti Uffici e Commissioni Consiliari per
l’espressione dei prescritti pareri;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
consiliare n. 100 del 25 luglio 2002;
Viste le deliberazioni G.C. n. 734 dell’1 marzo 1994 e n. 3832 del 27 ottobre
1998;
Atteso che in data 27 aprile 2005 il Direttore dell’Ufficio del Consiglio Comunale
ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
Il Direttore

F.to: M. Ceresa;

Che in data 27 aprile 2005 il Direttore del Dipartimento I ha espresso, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parere favorevole in ordine
alla proposta di deliberazione in oggetto.
p. Il Direttore

F.to: A. Criaco;

Che in data 28 aprile 2005 il Vice Ragioniere Generale ha espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere di non
rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
p. Il Vice Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera, per i motivi espressi in narrativa, di modificare l’art. 24 “Risorse del Consiglio
Comunale” del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
n. 100 del 25 luglio 2002, mediante l’inserimento di un ulteriore comma, dopo il
comma 1, così formulato:
“1 – bis. A ciascun Gruppo Consiliare sono assegnati cinque dipendenti più un
dipendente in ragione di ogni Consigliere Comunale.”.
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L’assegnazione è disposta sulla base di richiesta nominativa del Presidente del Gruppo
Consiliare in ragione del principio del rapporto fiduciario che intercorre tra gli Uffici di
supporto e l’organo politico di indirizzo e controllo.
La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 34 voti
favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Casciani,
Cipressa, Cirinnà, Coratti, Cosentino, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla,
Foschi, Gasparri, Germini, Giansanti, Iantosca, Lovari, Malcotti, Marchi, Mariani, Marroni,
Marsilio, Orneli, Panecaldo, Smedile e Spera.
La presente deliberazione assume il n. 91.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara
all’unanimità, con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi di legge.
Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella,
Carli, Casciani, Cipressa, Cirinnà, Coratti, Cosentino, De Luca, Della Portella, Di Francia,
Eckert Coen, Failla, Foschi, Gasparri, Germini, Giansanti, Iantosca, Lovari, Malcotti, Marchi,
Mariani, Marroni, Marsilio, Orneli, Panecaldo e Smedile.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNÀ – F. SABBATANI SCHIUMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
2 maggio 2005.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
………...………….…………………..

