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Verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 07 novembre 2017 
 

Il giorno 07 novembre 2017, alle ore 11.30 si riunisce nella Sala Placido Martini - a Palazzo Valentini, 
la seduta della 3^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 11.00 con avviso 
prot. CRMC-2017-0149255 del 02/11/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Approvazione verbale seduta precedente; 
- Discussione e tempi attuazione relativamente all' emendamento approvato in consiglio 

Metropolitano il giorno 27/09/2017 n° E10/P38/17 del 22/09/2017 (avente oggetto manutenzione pista 
ciclabile strada san martino - via Nomentana); 

- Discussione e tempi attuazione relativamente all'emendamento approvato in consiglio 
Metropolitano il giorno 27/09/2017 n° E13/P38/17 del 22/09/2017 (avente oggetto sostituzione lampade da 
tradizionali a led sul tratto salita san Martino - Tangenziale); 

Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti all’inizio della seduta alle ore 11.35: 

Il Consigliere Fabrizio Ghera (11.30-11.40); 
Il Consigliere Flavio Gabbarini (Le Città della Metropoli) (11.02-11.40); 
Il Consigliere Matteo Manunta (Movimento 5 Stelle) (11.25-11.40). 
 

Risultano assenti i Consiglieri:  
 

Mario Cacciotti (Forza Italia); 
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti); 
Alessandro Priori (Territorio Protagonista). 
 

E’ assente altresì il Direttore del Dipartimento VII Ing. Di Biagio. 
Il Presidente Ghera apre la seduta prendendo atto dell’assenza degli Uffici del Dipartimento VII 

chiamato a partecipare. Il Presidente invita gli altri Consiglieri intervenuti a presentare, per il prossimo 
incontro della presente Commissione Consiliare, gli emendamenti di cui si vuole conoscere lo stato di 
attuazione dell’iter avviato dagli Uffici del Dipartimento VII e relativi ad altri emendamenti approvati 
nell’ultima sessione di bilancio, considerato anche il breve termine che residua per la loro realizzazione. 

Il Consigliere Gabbarini accoglie tale richiesta e auspica di conoscere dagli Uffici i tempi di 
realizzazione della pista ciclabile di cui al secondo punto dell’O.d.L. e di altri progetti, relativi ad altri 
emendamenti. 

Alle ore 11.40, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
    Il Segretario della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 
    Beatrice Nardi                                    Fabrizio Ghera   
       
    


