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Deliberazione n. 64 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2013 

VERBALE N. 33 

Seduta Pubblica del 15 luglio 2013 

Presidenza: CORATTI 

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì quindici del mese di luglio, alle ore 16,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina 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. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale 

dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri.  

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 44 

Consiglieri: 

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia 
Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Caprari Massimo, Coratti Mirko, 
Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, De Palo Gianluigi, 
De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Giansanti 
Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato 
Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, 
Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti 
Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Stampete Antonio, Stefano Enrico, Tempesta 
Giulia, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri: 

Celli Svetlana, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio e Rossin Dario. 
 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri 

Luigi. 

(O M I S S I S)  
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A questo punto risulta presente anche l’on. Sindaco. Partecipa alla seduta il Segretario 
Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S)  
 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 60ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

60ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
del Presidente Mirko Coratti 

 
Modifica del comma 1 dell'articolo 35 (numero legale nelle sedute di prima 
convocazione), del comma 2 dell'articolo 87 (funzioni e costituzione delle 
Commissioni Consiliari Permanenti), nonché del comma 1 dell’art. 3, del 
comma 4 dell’art. 49 e del comma 3 dell’art. 74 del Regolamento del Consiglio 
Comunale. 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 100 del 25 luglio 2002 è stato 

approvato – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. – il 
Regolamento del Consiglio Comunale; 

Che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) ha previsto il subentro al 
Comune di Roma del nuovo Ente Territoriale Roma Capitale e il mutamento della 
denominazione del preesistente Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina; 

Che il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (Disposizioni recanti 
attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, 
in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale), emanato in attuazione della 
delega contenuta nella predetta legge, ha altresì previsto, all’art. 7, comma 2, che nelle 
more dell’approvazione del Regolamento dell’Assemblea Capitolina continuano a trovare 
applicazione le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale nei limiti della 
compatibilità delle sue disposizioni con quelle del decreto medesimo; 

Che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nei turni del 26-27 maggio e 
9-10 giugno 2013, l’Assemblea Capitolina – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato 
Decreto, e dell’art. 16, comma 1, dello Statuto di Roma Capitale – è composta dal 
Sindaco e da quarantotto Consiglieri; 

Che il numero dei componenti dell’Assemblea Capitolina incide direttamente sulle 
modalità di svolgimento dei lavori d’Aula e sugli assetti organizzativi fissati dal 
Regolamento del Consiglio Comunale e da questo definiti in funzione della particolare 
composizione del cessato organo di cui, oltre ai Sindaco, facevano parte sessanta 
Consiglieri Comunali; 

Che dalla pedissequa estensione all’Assemblea Capitolina delle disposizioni del 
Regolamento del Consiglio Comunale possono derivare effetti distorsivi delle corrette 
dinamiche d’Aula e dei rapporti tra gli schieramenti che vi si confrontano, determinando 
un obiettivo pregiudizio all’efficacia e all’efficienza dell’attività del nuovo organo, 
segnatamente per quanto attiene al numero legale richiesto per la validità delle sedute di 
prima convocazione; 
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Che – ai sensi dell’art. 38, comma 6, del T.U.E.L. e dell’art. 22, comma 1, dello 
Statuto – l’Assemblea Capitolina articola i propri lavori avvalendosi delle Commissioni 
Capitoline Permanenti costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non 
superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all’Assemblea; 

Che la configurazione dei lavori dell’Organo Assembleare mediante le suddette 
Commissioni appare fondamentale per l’incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo nonché per l’approfondita e specifica trattazione delle 
materie di competenza dell’Assemblea; 

Che, pertanto, al fine di garantire la corrispondenza dell’attività delle Commissioni 
Capitoline Permanenti all’attuazione del programma amministrativo di mandato è 
fondamentale la funzionale rimodulazione dello schema di riparto, tra le medesime 
Commissioni, delle materie in ordine alle quali esse sono chiamate a svolgere funzioni 
istruttorie, referenti, redigenti e di controllo; 

Che, fatte salve le ulteriori e successive iniziative volte all’approvazione del 
Regolamento dell’Assemblea Capitolina, si rende necessario provvedere da subito 
all’adeguamento a stralcio di alcune disposizioni del Regolamento del Consiglio 
Comunale per assicurare la coerenza di tale strumento alla composizione del nuovo 
organo per quanto attiene al numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute 
dell’Assemblea agli effetti deliberativi e al riassetto delle materie di competenza delle 
Commissioni Capitoline Permanenti; 

Acquisito, nella riunione del 12 luglio 2013 il parere favorevole della Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi dell’Assemblea Capitolina; 

 
Atteso che in data 12 luglio 2013 il Vice Segretario Generale ha espresso il parere 

che di seguito si riporta: “Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Vice Segretario Generale                                                               F.to: L. Maggio”;  
 
Che trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e di autorganizzazione 

dell’Assemblea Capitolina (che non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio di Roma Capitale) non si rende necessario 
acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di Ragioneria; 

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i.;  
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;  
Per i motivi espressi in narrativa 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale di Roma: 

1. al comma 1 dell’articolo 35 la parola “trenta” è sostituita dalle seguenti: “la 
metà dei”; 

1bis. all’art. 3, comma 1, le cifre “60” sono sostituite dalle cifre “48”; 
1ter. all’art. 49, comma 4, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; 
1quater. all’art. 74, comma 3, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”; 
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2. il comma 2 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente: 

“Le Commissioni Capitoline Permanenti, ciascuna composta da dodici 
Consiglieri, sono costituite in numero di dodici, con le sottoriportate 
competenze: 
 
Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio. 

Politiche economiche, finanziarie e di bilancio – Tributi – Coordinamento 
strategico delle aziende speciali, delle società partecipate e delle istituzioni 
comunali – Modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali – Politiche 
dell’Industria e dell’Innovazione Tecnologica – Città intelligente e Smart City 
– Indirizzi Gestionali a le Assicurazioni di Roma e a Aequa Roma S.p.A. 
 
Commissione Capitolina Permanente II – Lavori Pubblici. 

Lavori Pubblici – Espropri – Edilizia Residenziale Pubblica – Indirizzi 
gestionali ACEA. 
 
Commissione Capitolina Permanente III – Mobilità. 

Mobilità – Mobilità sostenibile – Indirizzi gestionali ATAC, Roma Servizi per 
la Mobilità e Roma Metropolitane. 

 
Commissione Capitolina Permanente IV – Ambiente. 

Ambiente – Verde Pubblico – Protezione Civile – Indirizzi gestionali AMA – 
Tevere – Litorale – Attività agricole – Diritti degli animali – Indirizzi 
Gestionali al Bioparco. 

 
Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute. 

Politiche Sociali e Servizi alla persona – Politiche a favore della famiglia – 
Politiche della disabilità – Politiche dell’immigrazione – 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 – Indirizzi Gestionali ad Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione 
Musica per Roma e Zètema – Istituzione Biblioteche – Toponomastica – 
Politiche giovanili – Formazione Professionale – Tempi e Orari della Città – 
Diritti dei Cittadini – Comunicazione – Statistica e Censimento. 
 
Commissione Capitolina Permanente VII – Patrimonio, Politiche abitative e 
Progetti speciali. 

Politiche del Patrimonio – Politiche abitative – Indirizzi Gestionali alla Società 
Risorse per Roma S.p.A. (limitatamente alle attività di valorizzazione 
patrimoniale e alienazioni). 
 
Commissione Capitolina Permanente VIII – Urbanistica. 

Politiche della Programmazione e della Pianificazione del Territorio – 
Attuazione Strumenti Urbanistici – Condono edilizio – Politiche delle periferie. 
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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 – Personale, Statuto e Sport. 

Personale – Organizzazione – Ordinamento delle Autonomie Locali – 
Decentramento e coordinamento metropolitano – Statuto – Regolamenti – 
Autoparco – Politiche dello Sport e della qualità della vita – Sviluppo e 
valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Promozione del benessere dei 
cittadini – Eventi – Expo 2015. 

 
Commissione Capitolina Permanente XI – 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.”. 

Delibera altresì di istituire, entro e non oltre il mese di settembre 2013, le 
Commissioni Capitoline Speciali in attuazione dell’articolo 99 del Regolamento, sui 
seguenti argomenti di particolare rilevanza: 

– eliminazione degli sprechi e razionalizzazione della spesa 
– completamento delle procedure delle Riforme Istituzionali di Roma Capitale 

e su ulteriori argomenti che per la loro rilevanza e attualità necessitano l’istituzione di 
una o più Commissioni Capitoline Speciali. 

A seguito delle modifiche testé apportate, in tutte le disposizioni del Regolamento del 
Consiglio Comunale in cui si fa riferimento alle Commissioni Consiliari, il 
riferimento deve intendersi alle Commissioni Capitoline. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 44 voti favorevoli. 
 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alemanno, Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Belviso, Bordoni, Cantiani, Caprari, 
Coratti, Corsetti, Cozzoli Poli, D’Ausilio, De Luca, De Palo, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, 
Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Mennuni, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris 
G., Paris R., Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Rossin, 
Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine. 

 
La presente deliberazione assume il n. 64. 
 
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 46 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge. 
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Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:  

Alemanno, Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Belviso, Bordoni, Cantiani, Caprari, 
Coratti, Corsetti, Cozzoli Poli, D’Ausilio, De Luca, De Palo, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, 
Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Mennuni, Nanni, Onorato, Palumbo, 
Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, 
Quarzo, Raggi, Rossin, Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine. 

 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 
15 luglio 2013. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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