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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 30 marzo 2021 
 

Il giorno 30 marzo 2021, alle ore 9.45 si riunisce in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 2^ Commissione Consigliare Permanente, regolarmente 

convocata con avviso prot. CMRC-2021-0047581 del 26/03/2021 per le ore 9.45, con il seguente 

ordine dei lavori: 

 

- Esame, approfondimento ed eventuale parere atti relativi alla Proposta di Delibera 

“Designazione di un componente nel Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema 

Portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello 

Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale” 
 

- Approvazione verbali seduta precedente; 
 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza ore 9.54-10.10.27) 

 Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in videoconferenza ore 9.44-10.27) 

 Fulvio Proietti (La Città della Metropoli) (presenza in videoconferenza ore 10.12-10.10.27) 

 la Consigliera Teresa Maria Zotta in sostituzione del Consigliere Carlo Colizza (Movimento 5 

Stelle) (presenza in videoconferenza ore 09.45-10.27); 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e illustra il punto 

all’ordine del giorno che riguarda la nomina di un componente nel Comitato di gestione dell’Autorità 

di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale da parte della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e in particolare della Sindaca Metropolitana. 

Certifica agli altri membri della commissione la presa visione dei curriculum dei 4 candidati che 

hanno risposto all’ avviso, di cui due di essi non aventi i giusti requisiti per poter ricoprire l’incarico, 

uno a causa di problemi formali nella compilazione della domanda per la partecipazione al bando, 

mentre l’altro candidato scartato aveva superato l’età consentita dal bando per la partecipazione, in 

base ad un Decreto Presidenziale che vieta la copertura di tale incarico a soggetti in età di 

pensionamento. 

Il Presidente quindi esprime alla commissione l’intenzione di dare parere favorevole alla nomina del 

candidato, Ing. OMISSIS, scelto in base al curriculum dello stesso che risulta molto più corposo 

rispetto a quello dell’altro candidato in gara, certificando agli altri membri come sotto l’aspetto 

formale siano stati rispettati tutti i criteri di selezione e invita i colleghi a esprimere anch’essi parere 

favorevole.  

Apre quindi la votazione e il punto n.1 posto all’ordine del giorno viene approvato all’ unanimità. 

Pone poi alla votazione i verbali delle sedute precedenti e grazie a due voti favorevoli (Passacantilli, 

Libanori) e due astenuti (Zotta e Proietti) i verbali vengono approvati. 

 

 

 

 

  2^ Commissione Consiliare Permanente 
 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


 

Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A Roma 
Tel. 06 6766 2420- 2346 - 2414 
Fax 06 67662654 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 

Esauriti gli argomenti all’ordine dei lavori la seduta termina alle ore 10.27.  

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto) ed 

Andrea Volpi (Fratelli d’Italia). 

 

 

    Il Segretario della Commissione                        Il Presidente della 2^ Commissione 

              Fabrizio Morelli                       Dott. Carlo Passacantilli 
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