
ROMA 
Ufficio dell 'Assemblea Capitolina 
Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza 

OMMISSIONE DI CONTROLLO GARANZIA TRASPARENZA 

Sedu a del 5 gennaio 2021 

L'ann 2021 , il giorno 5 gennaio, previa regolare convocazione per le ore 9,00, si è riunita, in 

moda ità Video-Conferenza, la Commissione Capitolina Controllo Garanzia e Trasparenza per 

l'esa e del seguente ordine del giorno: 

1 
2 

Palu 

Cell i 

Lettura e approvazione verbali 3, 5, 6, 1 O novembre 2020 
Varie ed eventuali 

no presenti i Consiglieri: 

Presidente (9,00 - 10,28) 

Ila Monica Vice Presidente (9,00 - 10,20) 

ni Davide Membro (9,00 - 10,04) 

vetlana (9,17-10,25) 

eni Francesco " " (9,00 - 10,28) 

ova Marco (9,00 - 10,28) 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la segretaria Alessandra Cantarini. 

Alle ore 9,05, constatato il numero dei consiglieri presenti , il Presidente apre la seduta. 

I verbali di cui all 'Odg, ad eccezione di quello del 5.11 per ovvii motivi di riservatezza , 

sono stati messi nei giorni scorsi nella piattaforma Team a disposizione dei consiglieri , pertanto , 

dopo attenta lettura, si procede alla votazione. 

Il verbale del 3 novembre viene approvato con 5 voti favorevoli e 1 astensione 

(Terr nova). 



ROMA CAPITALE 

Il verbale del 5 novembre viene letto dal Presidente ed approvato con 5 voti favorevoli 

Per quanto riguarda i verbali del 6 e del 1 O novembre la Consigliera Mantella ch iede dì 

integ re gli stessi con delle dichiarazioni aggiuntive, in parte non sue. Tale richiesta fa sorgere 

polemiche in quanto da una parte la Consigliera Montella asserisce che le sue richieste 

sono volte a controllare e supportare il lavoro della segreteria; dall 'altra ì Consiglieri Fìglìomenì e 

ova ribadiscono che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede, all 'art. 90 comma 8, 

che ì erbali siano "sommariamente redatti", e che così facendo sì svil isce il lavoro della segreteria, 

per scontato che ch i ne fa parte non è in grado di svolgere correttamente i suoi compiti e 

nece sita di un aiuto esterno. Il Presidente Palumbo ricorda che il Regolamento dà comunque la 

possi ilìtà ai consiglieri di chiedere di inserire una propria dichiarazione a verbale, soltanto se ciò 

e nel corso della seduta. 

A questo punto si procede alla votazione dei suddetti verbal i (6 e 10.11 ), non 

acce liendo le richieste dì integrazione della Consigliera Mantella. 

Il verbale del 6 novembre viene approvato con 5 voti favorevoli e 1 voto contrario 

(Monella). 

Successivamente la Consigliera Mantella abbandona polemicamente l'aula, e di 

segui o il verbale del 1 O novembre viene approvato con 5 voti favorevoli. 

Prosegue ancora la discussione e alle ore 10,28 il Presidente dichiara chiusa la 

Il pre ente atto di 2 pagine è stato letto, approvato e 

Cont olle Garanzia e Trasparenza in data 2 i- I ________ .................. =----.,.. 


