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Verbale della 4^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 19 aprile 2021
Il giorno 19 aprile 2021, alle 09.08 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 4^ Commissione Consiliare Permanente convocata, per le ore 09.00, con nota Prot.
CMRC-2021-0058889 del 16-04-2021- avente il seguente ordine dei lavori:
1. Elezione del Presidente e vice Presidente.
2. Esame ed eventuale parere atti relativi alla Proposta di Deliberazione “Approvazione dell’atto
di indirizzo sui contratti di Fiume/Falda per i bacini idrici e lacuali ricadenti nella competenza
della Città metropolitana di Roma Capitale” (P17/21)
Sono presenti all’inizio della seduta:
 Fulvio Proietti (Le città delle Metropoli - presenza on line 09.00 – 09.30),
 Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle - presenza on line 9.00-9.30),
 Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti – presenza on line 9.03-9.30),
 Andrea Volpi (Fratelli D’Italia – presenza on line 09.00-0.9.30),
 Antonio Proietti (Lega Salvini Premier– presenza on line 09.25-0.9.30).
Risultano assenti i Consiglieri:
 Mario Cacciotti (Forza Italia),
 Cristina Grancio (Gruppo Misto).
Risulta presente on line il Consigliere Delegato Marco Tellaroli.
Constatata la presenza del numero legale il Consigliere Paolo Ferrara, in qualità di Commissario più
anziano “per cifra elettorale” dichiara aperta la seduta alle ore 09.08 e si avvia la registrazione su
Microsoft Teams. Il Consigliere Ferrara chiede di iniziare con la trattazione del primo punto posto
all’ordine dei lavori e propone di procedere alla votazione Consigliere Fulvio Proietti come Presidente
della 4 Commissione Consiliare, come indicato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del
15/01/2021.
Si procede alla votazione palese per appello nominale e il Consigliere Fulvio Proietti viene nominato
Presidente della 4^ Commissione Consiliare permanente all’unanimità (votanti: Fulvio Proietti, Paolo
Ferrara, Andrea Volpi, Giovanni Libanori).
Il Consigliere Ferrara prosegue poi con la proposta di votazione del Consigliere metropolitano Giovanni
Libanori in qualità di Vice Presidente della 4^ Commissione Consiliare Permanente, non essendo stato
indicato alcun nominativo per tale carica nelle Conferenze precedenti dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
Si procede alla votazione palese per appello nominale e il Consigliere Giovanni Libanori viene nominato
all’unanimità Vice Presidente della 4^ Commissione Consiliare permanente (votanti: Fulvio Proietti,
Paolo Ferrara, Andrea Volpi, Giovanni Libanori).
Il neo nominato Presidente Fulvio Proietti prende la parola, ringrazia i presenti per la fiducia riconosciuta
e procede alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno, chiedendo al Consigliere
Delegato competente per materia di illustrare l’atto.
Terminata l’illustrazione del Consigliere Delegato Tellaroli, il Presidente Fulvio Proietti afferma di aver
portato all’attenzione della Dott.ssa Cristiana Avenali, responsabile dell’Ufficio di scopo dei piccoli
Comuni e dei contratti di fiume della Regione Lazio l’atto in discussione e asserisce che il riferimento
legislativo cui l’atto si riferisce, Legge regionale del Lazio n.17 del 2016, non tratta solo i contratti di
fiume e di falda ma contratti di fiumi, lago, coste, di foce, cui si aggiungerebbero anche contratti di falda
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e di aree marine protette. L’allargamento delle tipologie di contratto amplierebbe infatti anche la platea di
enti locali che possono intervenire in simili processi. Ultimamente, riferisce il Presidente, è stato siglato il
contratto del fiume Aniene che mette in contatto tra loro tutte le associazioni ed Enti a partire dall’Alta
Valle dell’Aniene fino al 3^ Municipio di Roma. Il Presidente Fulvio Proietti, condividendo il contenuto
della Proposta di deliberazione n, 17/21, propone quindi di apportare una modifica della definizione del
contratto allargando alle categorie aggiuntive anzidette, a cui la Legge regionale fa riferimento; tale
proposta è accolta anche dal Consigliere Delegato Tellaroli. A tal fine, il Presidente avanza quindi la
proposta di presentare un emendamento alla P17/21 in data odierna alla seduta del Consiglio
metropolitano.
Il Presidente pone in votazione quindi l’emendamento n. 1 alla P17/21 da lui presentato e all’unanimità
viene votato favorevolmente dai Consiglieri metropolitani votanti on line (Fulvio Proietti, Paolo Ferrara,
Andrea Volpi, Antonio Proietti, Giovanni Libanori).
Passa poi alla votazione della proposta di Deliberazione n. 17/21 e anch’essa viene votata favorevolmente
all’unanimità dai membri presenti on line (Fulvio Proietti, Paolo Ferrara, Andrea Volpi, Antonio Proietti,
Giovanni Libanori).
Non essendoci altri argomenti da trattare, si chiude la seduta alle ore 9.30.
Il Segretario della Commissione
Beatrice Nardi

Il Presidente della Commissione
Fulvio Proietti
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