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Deliberazione n. 28
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2008
VERBALE N. 15
Seduta Pubblica del 18 giugno 2008
Presidenza: POMARICI
L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì diciotto del mese di giugno, alle ore 16,45, 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 Marco
POMARICI, 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 n. 47 Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Azuni
Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone
Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco,
Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi
Federico, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mei Mario, Naccari Domenico, Nanni
Dario, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi
Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca
Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace
Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano,
Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Fioretti Pierluigi, La Fortuna
Giuseppe, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Onorato Alessandro, Piccolo
Samuele, Rossin Dario, Rutelli Francesco e Zambelli Gianfranco.
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, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Antoniozzi Alfredo, Cavallari Enrico e Ghera Fabrizio.
(O M I S S I S)
A questo punto partecipa alle seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo
GAGLIANI CAPUTO.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 71ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

71ª Proposta (di iniziativa consiliare)
dei Consiglieri Rossin, Angelini, Berruti, Cochi, De Luca Pasquale, Di Cosimo,
Gasperini, Gazzellone, Guidi, Masino, Mollicone, Orsi, Parsi, Quarzo, Siclari, Todini e
Visconti.

Istituzione delle Commissioni Consiliari Speciali ai sensi dell’art. 99 del
Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica dell’art. 97, commi 2 e 3, e
dell’art. 98, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Consiglio Comunale.
Premesso che l’art. 99 del Regolamento del Consiglio Comunale – approvato con
deliberazione n. 100 del 25 luglio 2002, e successivamente modificato ed integrato –
prevede che, per una più incisiva trattazione di particolari materie e per la specificità degli
ambiti di competenza, il Consiglio, qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei
Consiglieri, possa istituire apposite Commissioni Speciali;
Che, a mente del citato articolo 99, la deliberazione istitutiva deve indicare il
numero dei componenti di tali Commissioni – la cui nomina, da parte del Presidente del
Consiglio, deve avvenire nel rispetto delle designazioni dei Gruppi Consiliari e in modo
da rispecchiare la proporzione dei Gruppi medesimi – nonché il termine entro il quale i
lavori delle stesse devono concludersi;
Che, in relazione al programma amministrativo di mandato e alla sua attuazione nel
corso del quinquennio di consiliatura, appare necessario procedere, mediante l’attività di
apposite Commissioni Consiliari Speciali, ad una configurazione dell’articolazione
funzionale dell’Assemblea che sia coerente con l’esigenza della trattazione di specifiche
materie di competenza consiliare;
Che, in particolare, si ritiene di dover approfondire le tematiche in materia di
sicurezza urbana, politiche sanitarie, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro, riforme
istituzionali per Roma Capitale e di elaborare, in tali ambiti, opportuni indirizzi;
Che, pertanto, in relazione a tali materie si ravvisa la necessità di istituire altrettante
Commissioni Speciali come indicato nel dispositivo del presente provvedimento;
Che l’art. 99, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che per
il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme
regolamentari relative alle Commissioni Permanenti;
Che pertanto si reputa opportuno fissare in 12 anche il numero dei componenti delle
Commissioni Speciali, nonché stabilire il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale le
predette Commissioni, salvo motivata necessità di proroga, concluderanno i propri lavori;
Considerata, infine, l’opportunità – al fine di omogeneizzare l’organizzazione e il
funzionamento della Commissione di Garanzia e Trasparenza con le norme regolamentari
riguardanti la composizione delle restanti Commissioni Consiliari Permanenti – di
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modificare l’art. 97, commi 2 e 3 del Regolamento, nel senso di adeguare la composizione
numerica delle predette Commissioni, rimanendo fermo che la Presidenza della
Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza viene comunque assegnata ad una
Consigliera o ad un Consigliere dell’opposizione;
Atteso che in data 16 giugno 2008 il Vice Segretario Generale, in ordine alla
presente proposta di deliberazione, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
Il Vice Segretario Generale

F.to: M. Sciorilli”;

Visto il parere espresso dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

A) di istituire le seguenti Commissioni Consiliari Speciali, per la trattazione degli
argomenti in corrispondenza di ciascuna di esse indicati:
– COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE POLITICHE PER LA SICUREZZA
URBANA
Iniziative ed indirizzi per il miglioramento della sicurezza degli appartenenti alla
comunità cittadina – Monitoraggio della percezione della sicurezza cittadina –
Interventi per favorire la collaborazione tra le forze dell’ordine che operano sul
territorio cittadino e gli uffici e le istituzioni comunali.
– COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE POLITICHE SANITARIE
Politiche della salute – Indirizzi gestionali all’Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze.
– COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE QUALITA’ E SICUREZZA DEL
LAVORO
Interventi e progetti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di
lavoro – Monitoraggio degli interventi connessi all’applicazione del Decreto
Legislativo n. 81/2008.
– COMMISSIONE
CONSILIARE
SPECIALE
ISTITUZIONALI PER ROMA CAPITALE

SULLE

RIFORME

Esame, elaborazione e verifica di proposte ed indirizzi in relazione agli assetti
istituzionali di Roma Capitale della Repubblica.
Alla Commissione Consiliare Speciale sulle Riforme Istituzionali per Roma Capitale
si applicano le disposizioni di cui all’art. 97, commi 2 e 3, del Regolamento del
Consiglio Comunale. Per l’esercizio delle attività ad essa assegnate si applica il
comma 10 del suddetto articolo del Regolamento.
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Ciascuna delle predette Commissioni – i cui lavori si concluderanno il 31 dicembre
2012, salvo motivata necessità di proroga – è composta da dodici Consiglieri
Comunali.
Alla nomina dei componenti delle predette Commissioni Speciali si procede con
apposite disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto delle
designazioni dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e in modo da rispecchiare la
proporzione dei Gruppi medesimi.
Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme
del Regolamento del Consiglio Comunale relative alle Commissioni Consiliari
Permanenti.
B) di modificare l’art. 97, commi 2 e 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, che
assumono la sottoriportata stesura:
2.: La Commissione è composta da dodici Consiglieri, compreso il Presidente, il quale
viene nominato sulla base della designazione effettuata congiuntamente dai Presidenti
dei Gruppi Consiliari della opposizione. I rimanenti undici membri sono nominati
sulla base delle designazioni dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, per le quali deve
tenersi conto della proporzione numerica dei componenti dei medesimi Gruppi.
3.: Nel corso della prima seduta della Commissione, appositamente convocata dal
Presidente, si procede alla elezione dei due Vice Presidenti con le forme e le modalità
previste dall’art. 88, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale.
C) di modificare l’art. 98, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Consiglio Comunale,
come segue:
− il comma 1 assume la sottoriportata stesura:
1. La Commissione Speciale Roma Capitale – Direzionalità – Accoglienza –
Relazioni Internazionali – Rapporti Istituzionali è composta dal Presidente e da
undici membri nominati sulla base delle designazioni dei Presidenti dei Gruppi
Consiliari, per le quali deve tenersi conto della proporzione numerica dei
componenti dei medesimi Gruppi.
− il comma 2, lettera a) assume la sottoriportata stesura:
a) esaminare, con funzioni istruttorie e consultive, il programma degli interventi
per Roma Capitale e le sue modifiche ed integrazioni di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 396, nonché esprimere pareri obbligatori sui
provvedimenti attuativi della legge;
− viene aggiunto il seguente comma:
2 bis. Il Presidente può essere delegato dal Sindaco nella rappresentanza in seno
alla Commissione di cui all’art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
− il comma 3 assume la sottoriportata stesura:
3. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Comunale mentre i restanti
componenti della Commissione sono nominati, con apposita disposizione, dal
Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni operate dai
Presidenti dei Gruppi Consiliari, per le quali deve tenersi conto della proporzione
numerica dei componenti dei medesimi Gruppi.
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Alla Commissione Roma Capitale di cui all’art. 98 del Regolamento del Consiglio
Comunale si applica quanto disposto dal comma 10 dell’art. 97 del predetto
Regolamento.
D) di dare mandato al Segretariato Generale di armonizzare il testo del Regolamento del
Consiglio Comunale, anche mediante la eventuale rinumerazione dei commi degli
articoli, in coerenza con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 48 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Aiuti, Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cirinnà, Cochi, Coratti,
De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gasperini, Gazzellone, Gramazio,
Guidi, Marroni, Masini, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi,
Ozzimo, Panecaldo, Parsi, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Rocca, Santori, Siclari,
Smedile, Stampete, Storace, Todini, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e Visconti.
La presente deliberazione assume il n. 28.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara
all’unanimità, con 44 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi di legge.
Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:
Aiuti, Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cirinnà, Cochi, Coratti,
De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi,
Marroni, Masini, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi, Ozzimo,
Parsi, Pelonzi, Policastro, Quadrana, Rocca, Santori, Siclari, Smedile, Stampete, Todini, Torre,
Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e Visconti.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

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
18 giugno 2008.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

