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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 2 febbraio 2022 
 

Il giorno 2 febbraio 2022, alle ore 14.31 si riunisce presso la “Sala del Centenario”, la seduta della 2^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 14.15 con avviso prot. CMRC-2022-

0020876 del 31-01-2022, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Proposta di deliberazione “Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per 

le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 

2021-2023 Annualità 2021”. (P1-22); 

 

- Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Esterino Montino (Le Città della Metropoli) (presenza ore – 14.31-14.49) 

- Vito Presicce (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore – 14.18-

14.49) 

- Alessandro Palombi (Territorio e Partecipazione – Fratelli D’Italia) (presenza ore – 14.25-

14.49) 

Risultano altresì presenti il Capo di Gabinetto Dott. Bruno Manzi, il Vice Sindaco 

metropolitano Pierluigi Sanna e il Dirigente del Servizio 1 della U.E. “Direzione Generale” dott.ssa 

Paola Acidi. 

 

Il Presidente Esterino Montino, constatata la presenza del numero legale così come previsto 

dell’art. 9, comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 

metropolitano di Roma Capitale, alle ore 14.31 dichiara aperta la seduta ed introduce il primo punto 

all’ordine del giorno. 

Interviene il Consigliere Vito Presicce che chiede di rinviare la discussione sul punto in 

esame, vista la consistenza della documentazione a corredo (circa 800 pagine), in quanto i documenti 

sono pervenuti in visione solo alcuni giorni prima.   

Il Presidente Montino chiede alla dott.ssa Paola Acidi di intervenire per esprimere un parere 

tecnico sul punto in discussione. La dott.ssa Acidi afferma che la documentazione è consistente 

poiché il documento rappresenta tutti gli obiettivi delle singole strutture, indicatori e attività correlate 

in un orizzonte temporale triennale. 

Interviene il Consigliere Palombi che condivide quanto già espresso dal Consigliere Presicce 

e chiede al Presidente di poter avere maggior tempo a disposizione per esaminare la proposta di 

deliberazione. 

Prende la parola il Presidente Montino che sottolinea l’importanza della proposta quale atto 

programmatico degli Uffici, pur condividendo le richieste dei Consiglieri Presicce e Palombi. 

Il Vice Sindaco Sanna, viste le richieste dei Consiglieri Presicce e Palombi, propone al 

Presidente Montino di poter rinviare la seduta per effettuare una migliore disamina del documento. Il 

Presidente, avute rassicurazioni dalla dott.ssa Acidi che questo rinvio non pregiudichi comunque 

l’attività degli Uffici, rinvia la discussione del punto in esame alla prossima convocazione della 

Commissione. Non potendo dare seguito al successivo punto all’ordine del giorno, i lavori terminano 

alle ore 14.49. 

Il Consigliere Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle) risulta assente. 

 

 

          Il Segretario Verbalizzante                                                  Il Presidente 

     Luca Transilvani                    Esterino Montino 
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