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Verbale Commissione Trasparenza seduta del 19 gennaio 2021 

 

Il giorno 19 gennaio 2021, alle ore 10.12 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-2021-0005482 del 14/01/2021 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”.  

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 10.00-10.20);  

Antonio Proietti (Lega Salvini) (presente 10.00-10.20);  

Carlo Caldironi (Movimento 5 Stelle) (presente 10.00-10.20); 

Andrea Volpi (Fratelli D’Italia) (presente 10.00-10.20). 

 

Risultano assenti i Consiglieri Metropolitani:  

Ascani Federico (Le Città delle Metropoli); 

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 ringraziando il 

Dott. Sette per essere qui oggi, i Consiglieri presenti e lo staff di segreteria, comunica di voler aprire 

e chiudere immediatamente la seduta poiché il tema da trattare, che potrebbe avere pesanti ricadute 

sul nostro territorio, doveva essere argomentato da rappresentanti del Comune di Roma che però non 

risultano presenti.  

In accordo con i Consiglieri presenti, il Presidente Libanori decide di convocare una nuova 

Commissione Trasparenza nei prossimi giorni per affrontare il tema in oggetto, assicurandosi 

precedentemente della presenza in seduta della Sindaca di Roma o di qualunque altro delegato del 

Comune di Roma che possa illustrare a che punto siano i bandi o in che modo siano stati vinti o che 

ricaduta possano avere sul territorio della provincia o del comune stesso perché in qualità di 

rappresentanti dei territori coinvolti, si devono dare risposte ai comuni.  

Alle ore 10.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

 

       Il Segretario della Commissione                Il Presidente 

                  Valentina Mautone             Giovanni Libanori 
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