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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 12 dicembre 2022 
 

Il giorno 12 dicembre 2022, alle ore 12.08, si riunisce, in modalità telematica, così come 

previsto dal Decreto Sindacale n. 45 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per 

lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città 

metropolitana di Roma Capitale”, la 5^ Commissione Consiliare Permanente convocata per le ore 

12.00 con nota Prot. CMRC-2022-0191986 del 09.12.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

 

Approvazione del nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio    dei 

servizi di linea commerciali, dei servizi di linea di gran turismo e dei servizi di linea speciali. 

(P80/22); 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Federica Lavalle (Le Città della Metropoli) (presenza ore 11.56-12.24) 

- Angelo Capobianco (Movimento 5 Stelle) (presenza ore 12.20-12.24 

- Angelo Pizzigallo (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore 12.08-

12.24) 

Risultano, altresì, presenti la Consigliera Delegata Manuela Chioccia e il Dirigente del 

Servizio 1 e del Servizio 4 del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” Stefano Orlandi. 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

 

 Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Federica Lavalle dichiara aperta la 

seduta alle ore 12.08 ed introduce i punti all’ordine del giorno; cede poi la parola alla Consigliera 

delegata Chioccia affinché illustri la proposta di deliberazione P80/22. 

Prende la parola la Consigliera Delegata Chioccia che spiega come il D.Lgs del ’97, la Legge 

regionale del ’98 e successive modifiche, hanno dato competenza amministrativa, in merito al rilascio 

delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di linea commerciali, dei servizi di linea di gran turismo e 

dei servizi di linea speciali, alla CMRC. Nel 2022 una delibera della Giunta regionale ha modificato 

integralmente il testo del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni sopraindicate. Pertanto la 

richiesta odierna è quella di presentare in Consiglio una deliberazione di modifica del testo del 

regolamento della Città metropolitana, relativo al rilascio delle autorizzazioni suddette. 

Interviene il Consigliere Pizzigallo chiedendo delucidazioni in merito alle modifiche 

apportate sul regolamento della CMRC. 

Risponde il Dirigente Orlandi spiegando che, anziché apportare modifiche ad ogni singolo 

articolo del regolamento, è stato integralmente modificato il testo, avvalendosi delle modifiche 

attuate col Decreto regionale ed adattandole alla Città metropolitana. 

Il Consigliere Pizzigallo interviene nuovamente chiedendo ulteriori delucidazioni in merito 

alle nuove disposizioni sull’immatricolazione dei veicoli. 

Risponde al riguardo la dott.ssa Tassi del Dipartimento II Servizio 4. 

 

 Non essendoci ulteriori interventi in merito, la Presidente Federica Lavalle pone in votazione 

la proposta di deliberazione P80/22: 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti3 (Lavalle; Capobianco, Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco, Pizzigallo) 
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 Favorevoli 1 (Lavalle) 

 Astenuti 2 (Capobianco, Pizzigallo)   

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione P80/22. 

 

 

La Presidente Federica Lavalle, esauriti i punti all’o.d.g. chiude i lavori alle ore 12.24. 

Risulta assente la Consigliera Micol Grasselli (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia).  

 

 

             Il Segretario Verbalizzante                                           La Presidente  

             Francesca Cutelli             Federica Lavalle  
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