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Verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 2 febbraio 2022 
 

Il giorno 2 febbraio 2022, alle ore 12.54 si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 

24/04/2020) e disciplinato della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 

3^ Commissione Consiliare Permanente convocata, per le ore 12.30, con nota Prot. CMRC-2022-

21150 del 01.02.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

- Proposta di deliberazione n. P 3/22 avente ad oggetto "Area di proprietà della Città 

metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico Via 

Gramsci. Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la 

realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con 

annessi impianti e pertinenze"; 

- Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Roberto Eufemia (Le Città della Metropoli) (presenza ore 12.30-12.58) 

- Antonio Giammusso (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore 

12.54-12.58) 

Risultano altresì presenti il Direttore dell'Ufficio Centrale Risorse Strumentali Logistica e Gestione 

Ordinaria del Patrimonio, dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ed il Dirigente del Dipartimento I, Servizio 

2, Dott. Angelo Maria Mari.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Eufemia, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, 

comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di 

Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.54 e contestualmente chiede che venga attivata la 

registrazione della riunione; illustra sommariamente la proposta di deliberazione P3/22 iscritta come 

all’ordine dei lavori della commissione. 

Il Presidente, non rilevando altre osservazioni a riguardo, pone in votazione la proposta P 3/22 "Area 

di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso 

scolastico Via Gramsci. Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone 

per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con 

annessi impianti e pertinenze": 

PRESENTI: 2 (Eufemia, Giammusso) 

VOTANTI: 2 (Eufemia, Giammusso) 

FAVOREVOLI: 2 (Eufemia, Giammusso) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

Non potendo dare seguito all’ultimo punto previsto nell’ordine dei lavori ed esaurita la discussione il 

Presidente chiude i lavori alle ore 12.58. 

Risultano assenti i consiglieri metropolitani Cristian Falconi (Movimento 5 Stelle) e Stefano 

Cacciotti (Territorio e Partecipazione – Fratelli’Italia). 

 

      Il Segretario Verbalizzante                                              Il Presidente della Commissione 

     Anna Paradisi                               Roberto Eufemia 
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