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Verbale della 1^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 21 Febbraio 2017 
 

Il giorno 21 Febbraio 2017, alle ore 11.46 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 1^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 11.30 con avviso prot. rif. n. 

24690/17 del 16/02/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Proposta di deliberazione n. D 2/17 relativa a: “Designazione di un componente nel Comitato di 

Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale - Porti di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale”; 

 

- Proposta di deliberazione n. D 9/17 relativa a: Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo 

economico sociale turistico culturale ed ambientale dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano 

denominato per brevità “Consorzio Lago di Bracciano” - Approvazione nuovo Statuto;  

 

- Discussione iniziative a sostegno dei Gruppi Comunali e delle Associazioni di volontariato di 

protezione civile del territorio metropolitano; 

 

A partire dalle ore 12.00 le seguenti audizioni: 

 

- Vice Sindaco Fabio Fucci; 

 

- Consigliere Delegato al Bilancio, Patrimonio, Edilizia Scolastica,  Marcello De Vito; 

 

- Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta; 

 

- Dirigente del Dipartimento II, Servizio 3, Dott. Stefano Orlandi; 

 

- Dirigente del Dipartimento VI, Servizio 3, Dott. Alessio Argentieri; 

 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta: 

Andrea Volpi (Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale - presenza in sala 11.30-12.30) 

Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle - presenza in sala 11.52-12.30) 

 Mario Cacciotti (Forza Italia - presenza in sala 11.30-12.30) 

 

Constatata la presenza del numero legale il  Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.30.  

Il Presidente  introduce il primo punto all’ordine del giorno esprimendo la propria volontà di visionare 

i curricula presentatati ed i criteri  con i quali la Sindaca abbia scelto il componente designato a far parte del 

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro - Settentrionale - Porti di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. 

A seguito del diniego all’ostensione dei curricula espresso dall’ufficio a supporto del Consiglio, il 

Presidente fa presente ai membri della Commissione che sia necessario modificare le fonti interne che 

disciplinano la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città Metropolitana e del Consiglio 

Metropolitano presso Enti Aziende ed Istituzioni da parte del Sindaco del Consiglio per far si che le nomine 

vengano effettuate in modo più trasparente. 

Il Consigliere Paolo Ferrara informa i membri della Commissione che si farà portavoce presso la 

Sindaca ed il Vicesindaco della problematica avanzata dal Presidente. 
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Dopo l’esame si procede alla votazione della proposta di deliberazione iscritta al primo punto 

dell’ordine del giorno ovvero la D 2/17. 

 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

Presenti 3 (Volpi, Ferrara, Cacciotti) 

Votanti 3 (Volpi, Ferrara, Cacciotti) 

Favorevoli 1  (Ferrara)  

Astenuti 2 (Volpi, Cacciotti) 

La delibera riceve il parere favorevole dalla Commissione. 

 

A seguire si procede alla votazione della proposta di deliberazione iscritta al secondo punto dell’ ordine del 

giorno ovvero D 9/17. 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

Presenti 3 (Volpi, Ferrara, Cacciotti) 

Votanti 3 (Volpi, Ferrara, Cacciotti) 

Favorevoli 3  (Volpi, Ferrara, Cacciotti) 

La delibera riceve parere favorevole dalla Commissione. 

 

Il Presidente dà inizio alla discussione a sostegno dei Gruppi Comunali e delle Associazioni di volontariato di 

protezione civile del territorio metropolitano con le audizioni previste. 

Sono presenti: 

 

- Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta; 

- Dirigente del Dipartimento II, Servizio 3, Dott. Stefano Orlandi; 

- Dirigente del Dipartimento VI, Servizio 3, Dott. Alessio Argentieri; 

 

Sono assenti: il Vice Sindaco Fabio Fucci ed il Consigliere Delegato al Bilancio, Patrimonio, Edilizia 

Scolastica,  Marcello De Vito. 

 

Il Presidente introduce  la discussione  informando il Direttore ed i Dirigenti presenti che il motivo della loro 

convocazione è da ricollegarsi  all’argomento trattato nella Mozione n. 5/2016 approvata in Consiglio l’11 

novembre u.s., nonché ad un maxi emendamento al Bilancio, in cui il Consiglio si impegnava a far si che gli 

automezzi di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale fossero donati ai Comuni ed alle 

Associazioni di Protezione Civile in considerazione anche della carenza di risorse economiche proprie della 

Città Metropolitana di Roma Capitale per la manutenzione degli stessi; precisa, inoltre, che le Associazioni 

provvederebbero a stipulare in modo autonomo i contratti di assicurazione dei mezzi e che le stesse lamentano  

che il rimborso assicurativo anticipato dalla Città Metropolitana è troppo elevato poiché tali costi potrebbero 

essere ridotti quasi della metà del loro importo stipulando le assicurazioni in modo autonomo. 

Il Presidente spiega che in un incontro avuto con il dott. Carta, successivamente all’approvazione della 

mozione di cui trattasi, si valutava anche la possibilità mantenere la proprietà dei mezzi in capo alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale attribuendo solamente la gestione degli stessi ai Comuni ed alle  

Associazioni.  

Il Dirigente dott. Argentieri propone la cessione dei mezzi ai Comuni ed alle Associazioni che li hanno già in 

uso perché sono soggetti capaci di attrarre consistenti investimenti per la manutenzione necessaria e ciò 

consentirebbe agli automezzi di lavorare a pieno regime. 

Il dott. Agentieri invita a prendere visione della relazione inviata agli uffici a risposta  della mozione n. 5/2016 

dove vi è espresso un parere tecnico in merito alla cessione dei mezzi. 

Il Presidente afferma di non aver ricevuto la relazione e chiede di poterne prendere visione e di metterla agli 

atti della seduta. Il dott. Agentieri riassume le varie problematiche riportate sulla stessa, sottolineando che con 
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la nuove disposizioni normative, le competenze di supporto alle Associazioni di protezione civile, che prima 

erano a capo delle vecchie Provincie, sono ora passate alla Regione. 

Interviene il Direttore del Dipartimento II, dott. Stefano Carta confermando che la dismissione dei mezzi a 

favore dei Comuni sarebbe sicuramente una rinuncia a quell’importante principio di sussidiarietà tra  Città 

Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni medesimi; propone quindi ai componenti della Commissione la 

formula di gestione contrattuale mantenendo la proprietà dei mezzi e facendosi carico delle spese che 

ammontano a circa 180.000.000 euro annui, poiché questi costi possono essere sostenuti dalle risorse 

economiche del proprio dipartimento senza andare a gravare ulteriormente sulle casse dell’Ente. 

I membri della Commissione sono concordi nell’ impegnarsi a velocizzare l’iter per far si che questi mezzi 

vengano al più presto messi a disposizione della collettività. 

I dirigenti fanno altresì presente che a causa della grande carenza di personale si potranno riscontrare ritardi da 

parte dei dipartimenti. 

Il Presidente sollecita i Dirigenti auditi a rappresentare ai Consiglieri delegati competenti quanto emerso nella 

discussione odierna. 

 

Si chiude la seduta alle ore 12.30 

 

 

 

 

    Il Segretario della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 

     Fabrizio Morelli                                    Andrea Volpi   
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