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Verbale Commissione Trasparenza seduta del 10 febbraio 2021 

 

Il giorno 10 febbraio 2021, alle ore 9.35 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-2021-0016348 del 03/02/2021 per le ore 9.30, 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”.  

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 9.30-10.05);  

Ascani Federico (Le Città delle Metropoli) (presente 9.35-10.05); 

Carlo Caldironi (Movimento 5 Stelle) (presente 9.35-10.05). 

Risultano assenti i Consiglieri Metropolitani: Antonio Proietti (Lega Salvini); Andrea Volpi (Fratelli 

D’Italia); 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 e comunica ai 

Consiglieri Presenti di aver ricevuto una nota da parte della Sindaca Raggi relativa alla stipula dei 

“Tre Accordi Quadro”; ne dà lettura. Dal contenuto della comunicazione si evince che la 

Commissione metropolitana non ha competenza in materia poiché di esclusiva pertinenza del 

Comune di Roma e pertanto la Sindaca ritiene opportuno non prendere parte ai lavori della 

Commissione all’uopo riunita. Il Presidente Libanori precisa che, se avesse conosciuto prima tale 

motivazione, non avrebbe convocato la presente Commissione; esprime, tuttavia, le sue perplessità 

sulla deliberazione del Comune di Roma poiché, avendo delle ricadute su alcuni Comuni 

dell’interland, necessitava comunque di un doveroso confronto politico.  

Il Consigliere Caldironi propone di approfondire la questione con la presentazione di una 

interrogazione per poter conoscere maggiori dettagli sulla materia. 

Il Consigliere Ascani concorda sull’opportunità di presentare una interrogazione ed esprime la 

sua perplessità circa le zone della provincia metropolitana che sono state individuate per 

l’accoglienza dei nuclei Rom; domanda, inoltre, se i centri di accoglienza siano strutture pubbliche o 

private. 

Interviene il Dott. Mario Sette spiegando che il nostro Ente non ha atti a disposizione che 

riguardino la presente questione ma che, tuttavia, ha svolto per proprio conto degli approfondimenti 

sul sito istituzionale del Comune di Roma, comprendendo che l’intera procedura ha coinvolto solo il 

Comune di Roma e che si tratta di risorse che provengono da fondi europei; il bando a cui hanno fatto 

riferimento è relativo ad una deliberazione della Giunta Regionale del Lazio.  

Il Presidente Libanori accoglie la richiesta di presentazione di una interrogazione che 

sottoscriverà come Presidente della presente Commissione. 

Alle ore 10.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

       Il Segretario della Commissione                Il Presidente 

Anna Paradisi             Giovanni Libanori 

Commissione Trasparenza 
 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it

