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Deliberazione n. 34
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2012
VERBALE N. 76
Seduta Pubblica del 25 luglio 2012
Presidenza: POMARICI
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di luglio, alle ore 15,10,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38
Consiglieri:
Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Casciani
Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, Coratti Mirko,
De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo,
Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Marroni Umberto,
Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Nanni Dario, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele,
Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni,
Rocca Federico, Rossin Dario, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino,
Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Voltaggio Paolo.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio,
Cirinnà Monica, De Luca Athos, La Fortuna Giuseppe, Masini Paolo, Mennuni Lavinia,
Mollicone Federico, Onorato Alessandro, Panecaldo Fabrizio, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio,
Siclari Marco, Smedile Francesco, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo, Valeriani
Massimiliano, Vigna Salvatore e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir e Salvador Romulo Sabio.
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Lamanda
Carmine.
(O M I S S I S)

Nomina del Presidente e dei due membri dell'Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.
Il PRESIDENTE invita l’Assemblea a passare al punto all’ordine dei lavori
concernente la nomina dei componenti dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi
pubblici locali di Roma Capitale.
Invita, pertanto, la Segreteria Generale a dare lettura della sottoriportata relazione a
tal fine predisposta.
«A seguito della cessazione dalla carica, per decorrenza del quinquennio di
mandato, dei componenti dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici
locali di Roma Capitale nominati con Disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale n. 27 dell’8 giugno 2007, si rende necessario procedere alla nuova nomina del
Presidente e degli altri due membri dell’Agenzia medesima.
Si rammenta, a tal fine, che – ai sensi dell’art. 2 della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 39 del 14 marzo 2002, come modificata e integrata dalla deliberazione
n. 212 del 22 ottobre 2007 – l’Assemblea è chiamata a procedere alla predetta nomina, tra
persone dotate di riconosciuta professionalità e competenza in materia di servizi pubblici
locali, senza discussione e dichiarazioni di voto, con due votazioni separate e successive –
una per il Presidente, l’altra per i rimanenti membri dell’Agenzia - entrambe effettuate a
scrutinio segreto mediante schede.
Si avverte che, nel corso di ciascuna votazione, non sarà possibile indicare sulla
scheda più di un nominativo. Non potranno essere indicati, in quanto non rinominabili,
coloro che hanno già ricoperto l’incarico di componente dell’Agenzia.
Risulterà nominato Presidente dell’Agenzia il candidato che riporterà il voto della
maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Ove tale maggioranza non fosse
raggiunta, la votazione sarà ripetuta nella prossima seduta.
Effettuata la votazione per la nomina del Presidente, con le medesime modalità per
questa previste, si procederà, con successiva votazione, alla nomina degli altri due
componenti.
Risulteranno nominati coloro che otterranno il maggior numero di voti. Le funzioni
di Vice Presidente saranno svolte dal componente che, tra i due nominati, avrà riportato il
maggior numero di voti.
Si comunica che, in data 19 luglio 2012, il Vice Segretario Generale, dott. Luigi
Maggio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., ha espresso parere favorevole, sotto
il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di
provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente
procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere
di regolarità del responsabile del Servizio di Ragioneria.
Si comunica, altresì, che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, in data
odierna, ha proceduto in sede istruttoria, all’esame dei curriculum presentati, allegati in
atti».
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Il Presidente invita l’Assemblea a procedere, nella forma e con le modalità testé
indicate, alla votazione per la nomina del Presidente dell’Agenzia.
Chiama, pertanto, i Consiglieri Segretari a votare per primi e, successivamente, a
prendere posto al banco della Presidenza per coadiuvare il Presidente nello svolgimento
delle operazioni di voto e del successivo scrutinio.
Procedutosi, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, alla votazione e allo spoglio
delle schede, il Presidente ne proclama l’esito che è il seguente:
Schede rinvenute nell’urna: 56;
Schede bianche: 12; Schede o voti nulli: 2
Hanno riportato voti:
1)
2)
3)
4)

Mannheimer Renato
Sciorilli Massimo
Saccone Antonio
Pollastrini Barbara

voti: 36;
voti: 4;
voti: 1;
voti: 1.

A seguito del predetto esito, di cui l’Assemblea prende atto, risulta nominato
Presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma
Capitale il sig.:
Mannheimer Renato.
Il Presidente invita poi l’Assemblea a procedere, nella forma e con le modalità che
sono state indicate in precedenza, alla votazione per la nomina degli altri due componenti
dell’Agenzia. Chiama, pertanto, i Consiglieri Segretari a votare per primi e,
successivamente, a prendere posto al banco della Presidenza.
Procedutosi, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, alla votazione e allo spoglio
delle schede, il Presidente, ne proclama l’esito che è il seguente:
Schede rinvenute nell’urna: 56; Schede bianche: /; Schede o voti nulli: /
Hanno riportato voti:
1) Penna Marco
2) Sciorilli Massimo
3) Saccone Antonio

voti: 27;
voti: 18;
voti: 11.

A seguito del predetto esito, di cui l’Assemblea prende atto, oltre al Presidente testé
indicato, risultano nominati quali componenti dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali di Roma Capitale i sig.ri:
1) Penna Marco
2) Sciorilli Massimo

voti: 27;
voti: 18.

Avendo ottenuto, dei due testé nominati, il maggior numero di voti, le funzioni di
Vice Presidente saranno svolte dal sig. Penna Marco.
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Il Presidente rammenta, infine, che la presente deliberazione – che assume il n. 34 –
è, per la sua natura, immediatamente efficace.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del 25 luglio 2012.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

