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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente -  seduta del 30 

novembre 2020 -  

 

 Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 09.14 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 6^ 

Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. CMRC-2020-

0169978, del 26.11.2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Parere su Proposta di Deliberazione “Soppressione della Commissione 

Consultiva metropolitana per il rilascio delle licenze per Autotrasporto di 

merci in conto proprio” (P58/20); 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente della Commissione Massimiliano Borelli (Le Città della 

Metropoli) (presenza in videoconferenza ore 09.04-09.25); 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in 

videoconferenza ore 09.08-09.25);  

- il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (presenza in videoconferenza 

ore 09.12-09.25); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (presenza in 

videoconferenza ore 09.00 -90.25);  

Risulta altresì presente la Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento V, Dott.ssa 

Maria Laura Martire. 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Borelli, 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, dichiara aperta la seduta alle ore 09.14 e 

contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della riunione. 

Il Presidente propone di anticipare il secondo punto dell’odg e votare l’approvazione 

dei verbali relativi alle sedute del 12 e 13 maggio 2020.  

I Consiglieri presenti concordano e approvano all’unanimità i verbali relativi alle 

sedute del 12 e 13 maggio 2020.  

Passando al primo punto all’ordine dei lavori, il Presidente Borelli dà la parola alla 

Dottoressa Martire, dirigente del servizio interessato, affinché illustri la Proposta di 

deliberazione P58/20. 

La Dirigente, spiega che la Proposta di deliberazione succitata riguarda la 

possibilità, da parte della Città metropolitana, di sopprimere la Commissione 

consultiva prevista nell’ambito del procedimento di rilascio delle licenze per 
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l’autotrasporto di merci in conto proprio. Precisa che il rilascio di questo tipo di 

licenza è da sempre di competenza della Città metropolitana e che la Commissione 

di cui si propone la soppressione  fu istituita dalla legge 298 del 1974. Tale 

Commissione, composta da un Rappresentante della Camera di Commercio, un 

rappresentante dell’Albo Gestione Rifiuti, un Rappresentante della Motorizzazione 

Civile e due Rappresentanti di Associazioni dei Consumatori, può esprimere un 

parere non vincolante per il Dirigente competente al rilascio della licenza che, 

infatti, può adottare il provvedimento finale in piena autonomia discostandosi dal 

parere dato dalla Commissione. La Dottoressa Martire spiega che a partire dall’anno 

2003, una serie di norme nazionali hanno imposto alle Amministrazioni Pubbliche 

di eliminare le Commissioni non necessarie così come tutte le altre forme 

aggregative non indispensabili allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. 

Molte Città metropolitane e Province italiane, adeguandosi alla normativa vigente, 

hanno già soppresso la Commissione Consultiva di cui si discute nella riunione 

odierna. 

Sottolinea inoltre che, negli ultimi mesi, in coincidenza con l’emergenza Covid -19, 

ha sempre adottato i provvedimenti amministrativi relativi al rilascio di licenze per 

autotrasporto di merci in proprio conto, senza la richiesta del parere della 

Commissione, a dimostrazione che l’esperienza maturata dal personale del nostro 

Ente è tale da consentire di ottimizzare la procedura indipendentemente da questo 

tipo di parere consultivo.  

Secondo la Dirigente la mancata richiesta del parere della Commissione ha fatto 

riscontrare notevoli vantaggi in termini di riduzione dei tempi di rilascio delle 

licenze in quanto la cadenza quindicinale delle riunioni della Commissione 

impediva di concludere i singoli provvedimenti prima di 15 giorni mentre 

attualmente sono sufficienti circa 7 giorni e ciò con riscontri molto positivi, in 

termini di apprezzamento, da parte dell’utenza.  

La Dott.ssa Martire riferisce che un altro importante fattore che ha portato alla 

elaborazione della Proposta P58/20 è senza dubbio la riduzione dei costi sostenuti 

dal nostro Ente in quanto ogni membro della Commissione percepisce un gettone di 

presenza di 72 euro a seduta. 

La Dott.ssa Martire conclude il proprio intervento sottolineando, inoltre, che la 

normativa nazionale, in primis l’art. 117 della Carta Costituzionale, auspica 

l’adozione da parte delle Amministrazioni Pubbliche di regolamenti che disciplinino 

in proprio le materie in cui esse hanno competenze costituzionali e che, pertanto, 

anche la Città metropolitana di Roma possa, così come altri Enti omonimi, decidere 

la soppressione di tale Commissione semplificando così la procedura, ridurre i costi 

e accelerare le tempistiche.   

 I Consiglieri componenti della  6^ Commissione Consiliare Permanente, su 

proposta del Presidente Borelli, approvano all’unanimità la Proposta di 

deliberazione P58/20. 
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Esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, i lavori terminano alle ore 09.25.   

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Andrea Volpi (Fratelli 

d’Italia) e Cristina Grancio (Gruppo Misto). 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         Il Presidente della 6^ CCP                         

            Nadia D’Ippoliti                                                      Massimiliano Borelli 
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