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Verbale Commissione Trasparenza seduta del 2 febbraio 2021 

 

Il giorno 2 febbraio 2021, alle ore 10.00 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 Commissione Trasparenza, regolarmente convocata con 

avviso prot. CMRC-2021-0010252 del 25/01/2021 per le ore 10.00, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Audizione della Sindaca Raggi e del Dott. Sette in merito alla “procedura di gara aperta 

attraverso l’utilizzo di piattaforma informatica per l’affidamento, tramite la stipula di Tre Accordi 

Quadro, del servizio sperimentale di accoglienza diffusa in favore dei nuclei Rom, Sinti e Caminanti 

indetta in data 23 dicembre u.s. dall’Ufficio Speciale Roma, Sinti, Caminanti di Roma Capitale”; 

- Approvazione verbali sedute precedenti.  

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 10.00 – 10.16);  

Antonio Proietti (Lega Salvini) (presente 10.00 - 0.16);  

Andrea Volpi (Fratelli D’Italia) (presente 10.00 – 10.16). 

Ascani Federico (Le Città delle Metropoli) (presente 10.07 – 10.16); 

 

Risultano assenti i Consiglieri Metropolitani: Carlo Caldironi (Movimento 5 Stelle); Mario 

Cacciotti (Forza Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto).  

 

Risulta, altresì, presente il Comandante del Servizio di Polizia Locale, Dott. Sette.  

 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”. 

Il Presidente Libanori costatata la presenza del numero legale apre la seduta; informa di aver 

ricevuto una nota da parte della Sindaca Raggi con la quale veniva comunicava la mancata 

partecipazione alla seduta odierna della Commissione per precedenti impegni assunti. Vista, quindi, 

l’assenza della Sindaca o comunque di un delegato del Comune di Roma che possa spiegare 

l’argomento all’ordine del giorno, ritiene di non potere approfondire la questione oggetto della 

presente Commissione. 

Il Consigliere Proietti, suggerisce, visto la mancanza di soggetti con cui interloquire sulla 

materia, di fare una ricerca su come i bandi siano stati strutturati ed avviare un percorso politico di 

opposizione a questa iniziativa. 

Il Consigliere Volpi ritiene necessario portare all’attenzione del Consiglio Metropolitano i 

“Tre Accordi Quadro” poiché in questa sede non è possibile approfondirli. 

Il Consigliere Ascani propone di convocare una nuova Commissione per la prossima 

settimana. 

Il Presidente Libanori accoglie la richiesta del Consigliere Ascani e suggerisce di aggiornare 

la Commissione per il giorno 10 febbraio p.v. alle ore 9.30; pone, successivamente, in votazione i 

verbali relativi alle sedute precedenti: verbale del 23 gennaio 2020; verbale del 2 novembre 2020 e 

verbale del 19 gennaio 2021. 

I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 10.16 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

       Il Segretario della Commissione                Il Presidente 

Anna Paradisi             Giovanni Libanori 

 

Commissione Trasparenza 
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