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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 26 ottobre 2020 

 

Il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10.20 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 9^ Commissione Consiliare Permanente convocata con nota 

prot CMRC-2020-151299 con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. 1. Audizione del Ragioniere Generale riguardo il fondo MIT 2022- 2023 . 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 10.10-10.53). 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 10.00-10.53);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 10.00-10.53); 

- Il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (presente 10.15-10.53) sostituisce il 

Consigliere metropolitano Giuliano Pacetti; 

- La Consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia) (presente 10.08-10.53). 

Risultano, altresì, presenti il Vice Sindaco Maria Teresa Zotta in qualità di Delegato al Bilancio, il 

Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci e l’Ing. Gianpiero Orsini Direttore del Dipartimento 

VII. 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”. 

Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 10.20 apre la seduta 

precisando che la stessa seduta odierna è stata allargata a tutti i Consiglieri metropolitani per 

garantire la massima condivisione del contenuto. Tale riunione infatti, afferma il Presidente, è stata 

programmata dopo l’incontro politico tra tutti i Consiglieri, nel quale si sono analizzati e proposti 

interventi necessari per il territorio; il Presidente Pascucci afferma che è pervenuta la richiesta da 

parte di alcuni Consiglieri di prorogare di 48/72 ore il termine per la presentazione delle richieste 

ulteriori di interventi da finanziare con fondo MIT. Interviene il Consigliere Volpi asserendo che la 

proroga di 48 ore può essere utile per raccogliere tutte le necessità presentate dalle Amministrazioni 

del territorio. Il Consigliere Libanori approva tale richiesta di proroga del termine per definire le 

necessità di interventi provenienti dalle diverse realtà territoriali. 

Il Presidente Pascucci dà la parola al Ragioniere Generale per sapere se tale proroga possa inficiare 

o rallentare l’iter dell’approvazione dell’atto consiliare della variazione di bilancio. Il Dott. 

Iacobucci interviene dicendo che era stato concordato l’iter per la formazione dell’atto di variazione 

di bilancio e che la proroga di 48 ore del termine di presentazione degli interventi non inficerebbe 

il rispetto delle tempistiche dell’iter, a patto però che non si tratti di richieste di interventi 

particolarmente complessi da punto di vista tecnico, in particolare di opere pubbliche. Il Ragioniere 

Generale ricorda che la tempistica concordata per interventi in conto capitale era quello della 

pubblicazione della gara entro la fine dell’anno corrente, mentre interventi finanziati con spesa 

corrente dovrebbero essere realizzati entro il mese di gennaio p.v. con la relativa fatturazione entro 

il mese di febbraio 2021 e i contributi devono essere assegnati ai Comuni entro dicembre dell’anno 

2020. 
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Il Presidente Pascucci chiede al Dott. Iacobucci se, una volta conclusa la lista delle richieste di 

interventi, bisogna convocare nuovamente la Commissione o è possibile presentare la proposta di 

deliberazione direttamente al Consiglio metropolitano. Il Ragioniere Generale risponde che, una 

volta ricevute le richieste di interventi e aver predisposto la proposta di deliberazione, la 9^ CCp 

potrebbe essere convocata per la discussione del Decreto del Sindaco che contiene la proposta di 

variazione di bilancio, per permetterne la discussione con i Consiglieri facenti parte della 

commissione stessa. 

Interviene il Consigliere Tellaroli che si dice d’accordo con quanto finora stabilito. Il Consigliere 

Volpi chiede la parola e, rivolgendosi al Ragioniere Generale, segnala che gli interventi relativi alla 

viabilità non dovrebbero richiedere progettazioni particolarmente complesse, mentre le richieste di 

interventi di natura ambientale (come per esempio punti di raccolta) comporterebbero 

l’assegnazione di contributo entro la fine dell’anno, sempre che venga rispettata la tempistica della 

variazione di bilancio. Il Dott. Iacobucci afferma che, una volta conclusa la procedura di 

assegnazione dei contributi ai Comuni entro dicembre p.v., questi avranno poi i mesi successivi per 

l’utilizzo di tali fondi. 

Il Consigliere metropolitano anticipa al Vicesindaco che invierà a breve una lista di segnalazioni 

che gli sono pervenute dai Dirigenti scolastici di Istituti superiori del territorio 

Il Vicesindaco Zotta chiede che l’Ing. Orsini dia spiegazioni circa i fondi MIT oggetto della 

discussione odierna. Il Direttore del Dipartimento VII afferma che entro il 30 ottobre p.v. è 

necessario approvare interventi finanziati dai fondi MIT relativi all’annualità 2022, 2023 e 2024, 

per cui è necessario predisporre i relativi decreti entro il mese di ottobre p.v. L’ing. Orsini chiede al 

Presidente Pascucci se ha avuto modo di leggere la nota inviatagli, relativa ad alcuni interventi 

menzionati nell’ ultimo emendamento presentato, in quanto all’interno del documento erano stati 

segnalate delle problematiche ed eventuali possibili soluzioni, per le quali il Direttore aveva chiesto 

indicazioni al Presidente della 9^Commissione; il Direttore del Dipartimento afferma di non aver 

mai ricevuto risposta. Pascucci risponde di aver ricevuto, la nota ma non è stato in grado di 

individuare con chiarezza tutti gli interventi segnalati, in quanto alcuni di essi erano stati presentati 

da altri Consiglieri; a tal fine chiede all’Ing. Orsini di rinviare nuovamente la nota in formato 

elettronico, così da poterlo inviare anche a tutti gli altri consiglieri, in modo da poter dare una 

risposta entro il mercoledì successivo. Libanori chiede se per gli interventi relativi ai fondi MIT è 

necessario, allo stato attuale, presentare al Ministero solo un’indicazione sommaria o un progetto; 

l’Ing. Orsini risponde che al momento è necessario che gli Uffici completino una scheda con 

l’indicazione della localizzazione dell’intervento e dei fondi necessari a realizzarlo. 

Pascucci passa al punto successivo e chiede ai Consiglieri presenti se intendono approvare i verbali 

delle sedute del 08 giugno 2020, 10 luglio e 02 ottobre 2020. I presenti approvano all’unanimità i 

suddetti verbali. 

 

Esauriti i punti da discutere, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.53. 

 

 

                           Il Segretario     Il Presidente 

                        Fabrizio Morelli        
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