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Deliberazione n. 2
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2015
VERBALE N. 9
Seduta Pubblica del 30 gennaio 2015
Presidenza: BAGLIO
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì trenta del mese di gennaio, alle ore 10,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 29 gennaio, tolta per mancanza del numero legale, per
i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,35 – la Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 16
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Corsetti Orlando,
Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marino Franco, Panecaldo
Fabrizio, Paris Giovanni, Pedetti Pierpaolo, Policastro Maurizio, Quarzo Giovanni e Tiburzi
Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Luca
Athos, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio,
Grippo Valentina, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo
Marco, Paris Rita, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti
Annamaria, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio, Stefano Enrico, Tempesta Giulia e
Tredicine Giordano.
La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
(O M I S S I S)
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188ª Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma del Consigliere Magi

Modifica dell'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, avente ad
oggetto: "Compilazione e contenuto dei processi verbali".
Premesso che con deliberazione consiliare n. 100 del 25 luglio 2002 è stato
approvato – in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e s.m.i. – il Regolamento del Consiglio Comunale;
Che l’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale “Compilazione e contenuto
dei processi verbali” prevede, al comma 1, che: “I processi verbali delle sedute debbano
indicare i nomi dei presenti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo
integrale delle deliberazioni e di ogni altro atto, a contenuto dispositivo o di mero
indirizzo, trattato nel corso della seduta nonché il numero dei voti favorevoli e contrari ad
ogni proposta nonché i nominativi degli astenuti”;
Che l’art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) disciplina il
diritto di informazione stabilendo che “Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale e
Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del
Presidente della Provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal
Regolamento, in quanto la loro diffusione posso pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei Gruppi o delle Imprese”;
Considerato che l’art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Principio
generale di trasparenza) prevede che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”;
Che l’Assemblea Capitolina debba prevedere all’art. 83 del Regolamento del
Consiglio Comunale anche i nomi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro;
Che si ritiene opportuno modificare tale articolo 83, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale;
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e s.m.i.;
Che, in data 14 ottobre 2014, il Direttore dell’Ufficio Assemblea Capitolina ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e del disposto dell’art. 52, c. 1, del
Regolamento del Consiglio Comunale, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: V. Taccioli”;
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di sostituire il comma 1 dell’articolo 83 del Regolamento del Consiglio Comunale con il
seguente:
“ 1. I processi verbali delle sedute debbono indicare i nomi dei presenti e degli assenti, i
punti principali delle discussioni, il Testo integrale delle deliberazioni e di ogni altro atto,
a contenuto dispositivo o di mero indirizzo, trattato nel corso della seduta nonché il
numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, i nominativi degli astenuti e i
nominativi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro.”.
La Segreteria Generale comunica che la Commissione X, nella seduta del 15 dicembre
2014, ha espresso parere favorevole all’unanimità.
(O M I S S I S)
La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea 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 con 29 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Caprari e D’Ausilio.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Belviso, Cantiani, Caprari, Corsetti, D’Ausilio,
De Luca, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Frongia, Ghera, Giansanti, Magi, Marino, Nanni,
Panecaldo, Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Stefano, Tempesta,
Tiburzi e Tredicine.
La presente deliberazione assume il n. 2.

(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

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 30 gennaio 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

