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- I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE
PRESIDENTE MARCO TERRANOVA

ROMA CAPITALE
I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE - BILANCIO

E
VII COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE- PATRIMONIO E POLITICHE
ABITATIVE E PROGETTI SPECIALI
VERBALE N. 58 DEL 30/11/2018

L'anno duemiladiciotto , il giorno 30 del mese di novembre alle ore 09:43, previa regolare
convocazione prevista per lo stesso giorno alla ore 09:30 (nota dell'Ufficio Assemblea
Capitolina Prot. n. RQ 22355 del 27/11/2018), si è riunita in seduta congiunta, presso Via
del Tritone, n. 142, IV piano, stanza n. 406, la I Commissione Capitolina Permanente Bilancio e la VII Commissione Capitolina Permanente - Patrimonio e Politiche Abitative ,
per trattare il seguente ordine del giorno:
•

Proposta di Deliberazione di iniziativa popolare presentata da Eroe Katiuscia ed
altri. "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura,
la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani" (Prot. n.
RC/14445/2018) : ulteriori approfondimenti e discussione;

•

Lettura ed eventuale approvazione del Verbale n. 34 del 31 ottobre 2018
congiunta CCP VII e I;

•

Varie ed eventuali.

Sono presenti per la I CCP - Bilancio:
Il Consigliere

Orlando Corsetti

Vice Presidente

Il Consigliere

09:30 - 11 :00

Andrea Coia

Componente

09:30 - 11 :00

Il Consigliere

Valeria Baglio

Componente

Il Consigliere

09:30 - 11 :00

Maurizio Politi

Componente

Il Consigliere

09:50 - 11 :00

Angelo Sturni

Componente

09:50 - 11 :00

Sono presenti per la VII CCP - Patrimonio:
Il Consigliere

Valentina Vivarelli -

Presidente

Il Consigliere

09:43 - 11 :00

Simona Ficcardi

Componente

Il Consigliere

Agnese Catini

09:40 - 10:05

Componente

09:47 - 11 :00

Il Consigliere

Roberto di Palma

Il Consigliere

Fabio Tranchina

Componen!e ,.11 ~.:is,._ 10:00 _ 11 :00
l OJLt. &S r..c~-)
Componente
09:30 - 10:35

Risultano inoltre presenti:
•
•
•
•

Katiuscia Eroe - portavoce Coalizione Beni Comuni;
. Gregorio Arena - Coalizione Beni Comuni;
Fabio Giglioni - LaBsus;
. Maurizio Colace - Vice portavoce Rinascimento di Roma ;

•

Irene lamiro - Coalizione beni comuni;

•

Guido Ditta - componente Coalizione beni comuni

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante Tiziana Ferlante.
In assenza del Presidente Terranova, assume la presidenza il Vice Presidente Corsetti
che, constatata la validità della seduta congiunta, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 09:43.
Ringrazia la Presidente Vivarelli e i presenti , introduce il primo punto all'O.d.G. e cede la
parola alla Presidente della VII Commissione.
La Presidente Vivarelli ripercorre le risultanze dell'ultima Commissione congiunta
effettuata e a tal fine chiede ai componenti della "Coalizione Beni Comuni" i report
predisposti .
La Consigliera Ficcardi interviene per specificare che la parte del Regolamento inerente
il verde-ambiente e dei relativi processi di partecipazione cittadina sarà rimandata alia
definizione dell'ambito del c.d. verde - bene comune.
Il Professore Gregorio . Arena chiarisce che la Proposta depositata prevede già un
articolo che disciplina i patti di collaborazione applicati al verde.
La Consigliera Ficcardi evidenzia che l'articolo 12 citato necessita di una riformulazione
al fine di evitare conflitti interpretativi sull'applicazione dei vari regolamenti.
La Portavoce Eroe Katiuscia chiede se è possibile prevedere uno strumento di
sperimentazione che permetta alle associazioni , ai comitati e ai Municipi di lavorare sulle
aree verdi.
La Consigliera Ficcardi sottolinea la necessità in primis del Regolamento del Verde di
Roma Capitale.
Il Vice Presidente Corsetti, chiede la tempistica dell'approvazione del Regolamento del
Verde .
La Consigliera Baglio riferisce che il Regolamento è all'osservazione del Segretariato.
Il Professore Gregorio Arena ripercorre la genesi della Proposta di Deliberazione di
iniziativa popolare e rammenta che nello stesso periodo era in corso il processo
partecipativo avviato dall'Assessore Montanari che aveva richiesto la predisposizione di

un articolo sui patti di collaborazione sulle aree verdi. Per questa ragione l'articolo sui
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patti è auto-applicante al fine di consentire una sperimentazione dei suddetti patti solo
sulle aree verdi.

Il Consigliere Sturni propone due soluzioni. La prima è quella di portare avanti la
proposta di Deliberazione di iniziativa popolare, riformulandola con tutte le tipologie di
beni da sottoporre a patti di collaborazione, svincolandola dal tema del Regolamento del
verde. La seconda è di rimandare al momento dell'approvazione del Regolamento del
verde la fase di sperimentazione.
La Presidente Vivarelli registra criticità sull'impostazione avanzata e auspica la
formulazione di una disciplina più dettagliata al fine di ridurre l'ambito di discrezionalità e
propone la convocazione della competente Commissione Ambiente.
Il Consigliere Di Palma propone un richiamo diretto nel Regolamento sul Verde
(mediante Emendamento), in quanto sarà approvato in tempi brevi, rispetto a quello sui
beni comuni. Inoltre, ritiene preferibile una disciplina non estremante dettagliata e
concorda

con

la

Presidente

Vivarelli

circa

la

convocazione

della

competente

Commissione Ambiente. A tal fine propone l'indizione di un tavolo di lavoro.
Il Consigliere Tranchina si ritiene d'accordo con la tesi avanzata dal Consigliere di
Palma.
Il Professore Giglioni sottolinea la necessità di porre attenzione alla formulazione di un
eventuale Emendamento al fine di non burocratizzare il concetto di verde.
La Presidente Vivarelli dà lettura del report presentato dai proponenti.

Il Professore Gregorio Arena sottolinea la specificità del Patto di collaborazione,
strumento capace di adattarsi alle esigenze del territorio e idoneo a consentire la
trasparenza dell'azione amministrativa. Il Professore propone, per risolvere le criticità
evidenziate, la formulazione di un allegato al Regolamento (che sia modificabile con una
Deliberazione di Giunta) in cui siano indicate e dettagliate le grandi aree, in riferimento
all'elencazione dell'oggetto. E su intervento del Consigliere Tranchina , chiarisce che
l'inserimento dell'allegato si riferisce al Regolamento in esame e non al Regolamento del
verde in itinere.
La

Presidente

Vivarelli

ritiene

percorribile

la

soluzione

proposta,

dopo

un

approfondimento sulla possibilità di elaborare tale allegato. Propone di lavorare su tre
percorsi: 1) coinvolgimento della Commissione Ambiente sulla parte relativa al verde per
competenza ; 2) percorso (successivo) beni patrimoniali; 3) Regolamento dei beni comuni.
Il Professore Arena presenta un ulteriore testo "per la cura della città" che risulta
svuotato di elementi ridondanti e ne propone la diffusione tra i Commissari.
La Presidente Vivarelli si impegna a visionare il testo e ne propone l'invio ai Consiglieri
al fine di cons.entirne lo studio e la proposizione di modifiche-integrazioni.
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Si decide di rimandare l'approvazione del Verbale, oggetto del secondo punto all'O .d.G.,
in una eventuale altra seduta, quindi, ultimati gli interventi, il Vice Presidente Corsetti,
ringraziati i convenuti e la Presidente Vivarelli, dichiara sciolta la seduta alle ore 11 :00.

Il Vice Presidente
della I C.C.P.

Il Segretario

Il Presidente
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Verbalizzante

della VII C.C .P.
"'lentina
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Il presente atto di 4 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta della
C .C.P. del
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Il Presidente

Il Segretario

della I C.C .P.

Verbalizzante

Marco Terranova

Il presente atto di 4 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta della VII
C .C .P. del
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/ Verbalizzante

della VII C.C .P.

Rossella Cavalensi

Va\_e.oJina Vivarelli
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I :) kSegretario

Il Presidente
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