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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 15 marzo 2017 
 

Il giorno 15 marzo 2017, alle ore 11.00 si riunisce presso la sala Riunioni sita al 25° piano della 
Sede unica di Via Ribotta 41/43, la 2^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata 
per le ore 11.00 con prot. n. 37327/17 del 09/03/2017, e successivamente integrata con una richiesta 
presentata dal Consigliere Metropolitano -Marco Silvestroni con prot. n. 37141/17 del 09/03/2017 con 
il seguente ordine dei lavori: 

 
• Audizione dell'Arch. Massimo Piacenza, in merito all'urbanistica e la pianificazione strategica 

relativamente alla realizzazió ne del nuovo impianto sportivo di calcio e gare agonistiche della A.S. Roma; 
 

• Audizione del dirigente Dott. Luigino Cornacchia, in merito alla proposta di deliberazione D2/17: 
"Designazione di un componente nel Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Parere obbligatorio ai sensi dell'art. 26 
dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale audizione del dirigente Dott. Luigino Cornacchia; 
 

• Audizione del Vice Direttore Generale, Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, in merito agli atti 
relativi all'avviso pubblico per la nomina di n. 3 componenti del Nucleo di Controllo Strategico della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, esterni all'Amministrazione, per la verifica e la discussione; 
 

• Audizione dei dirigenti dott. Anemone e Dott. Orlandi in merito agli atti relativi al rilascio dei 
permessi Ztl, 
 

• Predisposizione e realizzazione di un distintivo/tessera di identificazione del Consigliere 
Metropolitano di Roma Capitale; 
 

• Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti all'inizio della seduta: 
Valeria Baglio (sostituisce Mauro Alessandri - Le Città della Metropoli - 11.00-12.40) Carlo Colizza 
(Movimento 5 Stelle — 11.00-12.40) 
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti — 11.00-12.40) 
Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale - presenza in sala 12.00-12.30) 
 

Risultano altresì presenti, per l'espletamento dei punti all'ordine del giorno: l'Arch. Piacenza, 
il Dott. Orsini, la Dott. Macarone, il Dott. Cornacchia, il Dott. Orlandi ed il Dott. Anemone. 
 

Il Presidente constata la presenza del numero legale, ringraziando i presenti dichiara aperta la 
seduta, dando la parola all'Arch. Piacenza per l'illustrazione ed i relativi chiarimenti del punto 1 
all'ordine dei lavori. 
L'Arch. Piacenza, ringraziando per la possibilità di affrontare la questione in Commissione Urbanistica, 
sottolinea le difficoltà trovate nel corso del tempo per la realizzazione del campo sportivo sopracitato. 
Sono stati coinvolti nello studio del progetto alcuni Dipartimenti della Città metropolitana di Roma 
Capitale (Mobilità-Viabilità-Ambiente-Urbanistica) al fine di poter presentare i pareri fondamentali per lo 
sviluppo dell'impianto. Il progetto, risulta bloccato perché manca nello specifico la procedura di 
variante che ad oggi non risulta conclusa. La Città metropolitana, tiene a precisare l'Arch. Piacenza é 
stato il primo Ente a presentare i propri pareri, che risultano essere negativi specialmente dai Dipartimenti 
di Ambiente ed Urbanistica. 
Il parere contrario è specificatamente per le difficoltà che si incontrerebbero nel modificare i flussi stradali in 
particolari zone della città. 
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Il Presidente ringrazia i Dirigenti per le delucidazioni sul tema e passa al secondo punto che prevede 
l’audizione con il Dott. Cornacchia, dichiarando di aver già chiesto chiarimenti in precedenza durante la 
seduta di Consiglio Metropolitano al Segretario Generale ed al Dott. Anemone in merito.  
Il Dott. Cornacchia afferma che storicamente la designazioni erano poste all’attenzione della Commissione 
Affari Generali ma che poi con l’approvazione del nuovo Statuto dell’Ente, le designazioni sono affidate al 
parere di ogni Commissione competente alle specifiche nomine. Per quanto riguarda questa specifica 
designazione per la prima volta ci si è affidati ad un Bando pubblico.  
Il Presidente e la Consigliera Baglio chiedono di visionare i curricula presentati nel Bando ma il Dott. 
Cornacchia dichiara che per visionare tali atti bisogna fare apposita richiesta. I Consiglieri Baglio, Libanori e 
Colizza si riservano a questo punto, poiché impossibilitati a visionare i curricula dei candidati di portare la 
questione in consiglio e durante la seduta fare opportune considerazioni sul tema. 
Il Consigliere Silvestroni, dichiara inoltre, che dopo aver visionato il curriculum vitae dell’unico candidato 
proposto dal Sindaco, il soggetto non sembra essere idoneo alle caratteristiche richieste nel Bando, nello 
specifico al comma 4 lettera I. 
Il parere della 2ª Commissione sulla proposta di deliberazione D2/17 è rinviato alla seduta del Consiglio 
specifica. 
Il Presidente passa al terzo punto all’ordine dei lavori, presentando la Dott. Macarone per l’audizione 
richiesta. 
La Dott. Macarone, definisce il Nucleo strategico un organismo di cui si deve assolutamente dotare 
l’Amministrazione. Tale organismo risulta scaduto il 6.02.2017 e prorogato di 45 giorni, ora attraverso un 
Bando pubblico si attende lo sviluppo del nuovo Nucleo. Risultano attualmente 25 curricula presentati, l’atto 
di nomina finale è comunque politico.  
Il presidente passa al 4 punto relativo al rilascio dei permessi ZTL, chiedendo spiegazioni e soprattutto 
soluzioni ai Dott. Anemone ed Orlandi. Si stabilisce al termine dell’audizione di presentare una domanda a 
“BNP Paribas REIM SGR p.a.” per conto del Fondo “Provincia di Roma”, per l’eventualità dell’uso del 
garage sottostante al palazzo di Tre Cannelle, che ormai non risulta più di proprietà dell’Ente.  
Ultimo punto presentato dal Consiglieri Silvestroni, è la predisposizione e realizzazione di un 
distintivo/tessera nominativo e con foto per ciascun Consigliere metropolitano, tutti i componenti della 
Commissione sono d’accordo ed i Dirigenti presenti, il Dott. Orlandi ed Anemone prendono in carico la 
questione. 
Il Consigliere Silvestroni, presenta inoltre, un documento sottoscritto dal Consigliere Libanori riguardante il 
rimborso spese ai Consiglieri Metropolitani, e rilascio permessi ZTL.  
Il documento risulta agli atti della 2 Commissione Consiliare.  
 
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano Giordani ed Alessandro Priori.  
 
La seduta è sciolta, sono le ore 12.40. 
 
           Il Segretario della Commissione                            Il Presidente della Commissione  
                    Valentina Mautone         Giovanni Libanori  
 
 
 


