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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 12 SETTEMBRE 2017 ORE 8.30 
 

 Il giorno  12. 9. 2017 alle ore 8.30 è stata convocata presso gli Uffici della Presidenza del Consi-
glio Comunale la Conferenza dei Capigruppo per discutere il seguente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Verbali di Conferenza Capigruppo; 

3. Regolamento per installazioni esterna ( poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e 

bevande);   

4. Regolamento Consiglio Comunale; 

5. Convocazioni Consigli Comunali; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
 

1 Alessandra Riccetti P  
2 Emanuele La Rosa P  
3 Marco Piendibene P  
4 Mirko Mecozzi A  
5 Massimiliano Grasso  P  
6 Andrea D’Angelo A  
7 Patrizio Scilipoti P  
8 Sandro De Paolis P  
9 Luciano Girolami P  

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Com.le Dott.ssa Alessandra Riccetti. 
 

 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  I. A. Daniela Di Martino. 
 
Vista la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente e il Capogruppo La Rosa informano i presenti che il giorno 18 settembre (data precedente-
mente individuata quale data utile per il prossimo Consiglio Comunale) l’aula consiliare Pucci risulta già 
da tempo prenotata per l’intera giornata per un convegno sul personaggio storico Traiano. 
 
Quindi si procede con la discussione per individuare una nuova data.  
 
Si decide che il primo Consiglio Comunale da convocare tratterà l’argomento del Servizio Idrico (vista la 
richiesta di alcuni consiglieri comunali di opposizione- primo firmatario cons. Patrizio Scilipoti). 
La data stabilita è quella del 20 settembre ore 8,30. 
Si stabilisce, altresì, di incaricare l’architetto Collia per la misurazione della temperatura interna dell’aula 
Pucci di modo che, se idonea, si possa svolgere in quella sede. 
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Questo C.C. sarà convocato in seduta pubblica chiusa, e nella convocazione verranno invitati:  
gli onorevoli territoriali, il Presidente o Responsabile Acea Ato 2, l’assessore Regione Lazio competente, 
l’assessore Ceccarelli, il dirigente servizi Finanziari Riccardo Rapalli. 
 
Il tema del CC è il seguente : “ servizio idrico cittadino : quale futuro e quali garanzie per un corretto ap-
provvigionamento per il  mantenimento delle tariffe”. 
 
Successivamente viene decisa la data del Consiglio Comunale da dedicare alla questione municipalizzate 
( vedi richiesta di alcuni consiglieri di opposizione primo firmatario Marco Piendibene). 
La data stabilita è quella del 27/09 p.v. ore 8,30 aula Pucci (se possibile). 

 
Infine, sentito il dottor Rapalli invitato ad intervenire alla seduta, e quindi nell’attesa che il suddetto diri-
gente perfezioni le proposte di deliberazione relative al bilancio consolidato, si stabilisce che il CC relati-
vo al Bilancio consolidato ed agli altri provvedimenti (approvazione verbali CC; proposte relative ai 
LLPP – Variante; installazioni esterne) si svolgerà tra il 28 e il 29 settembre pv. 
 
Il Consigliere Piendibene chiede al dottor Rapalli di poter avere quanto prima informazioni sull’aspetto 
economico con riferimento anche al personale del passaggio ad Acea. 
 
A questo punto la conferenza si occupa della proposta relativa alle installazioni esterne. 
 
In particolare i presenti pongono l’attenzione sul pagamento TOSAP e sul pagamento di ulteriori pretese 
tributarie ( vedi pag. 5 punto 4 del regolamento). 
 
Il dottor Rapalli spiega che la struttura amovibile, oltre la TOSAP deve pagare anche la TARI, in quanto 
l’area in questione potenzialmente crea rifiuti. 
 
I Capigruppo ricordano, invece, che nella seduta precedente l’assessore Ceccarelli aveva informato che 
per tali strutture la TOSAP sarebbe stata l’unica tassa dovuta. 
 
Per quanto riguarda i termini per i rinnovi annuali delle concessioni alle strutture esterne viene chiarito 
che nel precedente regolamento il termine era quello del 31/12, mentre in questo nuovo regolamento il 
termine va dal 1 al 31/01. 
 
Inoltre i presenti rilevano quanto esageratamente l’importo della TOSAP stagionale è superiore rispetto a 
quello annuale. 
 
Comunque il Presidente Riccetti, così come il Capogruppo Piendibene, ribadiscono quanto già espresso 
nella precedente seduta e cioè che la città, più che altro, attende un regolamento sui dehor soprattutto ora 
che la legge Madia consente attraverso un accordo con la Regione una procedura semplificata. 
 
A tal proposito il funzionario Arch. Mari precisa che ora per legge i dehor sono considerati permessi a co-
struire e che la semplificazione è riferita solo all’autorizzazione paesaggistica.  
 
Il capogruppo Piendibene chiede se a tutt’oggi l’A C ha compiuto passi in direzione della semplificazione 
prevista dalla Legge Madia. 
 
Il funzionario Mari risponde che a tutt’oggi non risulta alcun accordo con la Sovraintendenza. 
 
Il Presidente Riccetti rileva che nel regolamento edilizio (art. 50) per i dei dehor si rimanda ad apposito 
regolamento da approvarsi da parte dell’organo competente, sottolineando la necessità nonché l’urgenza 
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di arrivare ad un accordo in collaborazione tra il Ministero, la Regione e l’Ente per l’esonero 
dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica facendo presente che già in altri Comuni l’accordo previsto 
dalla Legge Madia, è stato raggiunto. 
 
Viene proposto di specificare meglio nel regolamento i tributi, le tasse e le spese dovute.  
 
Entra l’assessore Ceccarelli il quale rettifica quanto dichiarato nella seduta precedente a causa, riferisce, 
di una errata informazione, è cioè informa che per le strutture esterne è dovuto sia la TOSAP che la 
TARI. 
 
Riccetti chiede all’assessore perché non si è proceduto alla modifica del regolamento vigente piuttosto 
che alla stesura di uno nuovo.  
 
L’Assessore risponde che il nuovo regolamento è riferito ad attrezzature esterne e nel rispetto della Legge 
Madia. 
  
Il Cons. Piendibene chiede all’assessore informazioni sull’eventuale accordo con la Regione in merito  
alla procedura semplificata nella speranza che tale accordo ci sia e contestuale a questo regolamento di 
installazione esterne. 
 
L’ assessore Ceccarelli informa che, comunque, i casi di richiesta di Dehors sarebbero 4 o 5. Comunque 
in seguito l’AC proseguirà, senz’altro,  con un accordo con la Sovrintendenza. 
 
La Conferenza dei Capigruppo decide di convocare un’ulteriore seduta sul medesimo argomento il giorno 
15 settembre pv ore 8,30 invitando nuovamente l’assessore Ceccarelli ed i funzionari Bevilacqua e Mari. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12,30.  
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
Il Segretario Verbalizzante 
   I.A. Daniela Di Martino 


