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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 19 SETTEMBRE 2017 ORE 9,00 
 

 Il giorno  19. 9. 2017 alle ore 9,00 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. Regolamento per installazioni esterne (poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e 

bevande); 
3. Provvedimenti; 
4. Verbali di Conferenza Capigruppo; 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
 

1 Alessandra Riccetti P  
2 Emanuele La Rosa P Dalle 9 alle 10,25 Francesco 

Fortunato 
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 A  

 
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. 
 
Visto purtroppo il grave lutto che ha colpito im familiare di un Consigliere Comunale – lo stesso firmata-
rio – tra gli altri- della richiesta di C.C.  gia’ convocato per domani 20 settembre sul Servizio idrico, il 
Presidente Riccetti chiede ai Capigruppo se ritengono sia opportuno svolgere comunque il Consiglio Co-
munale suddetto. 
 
Informa che l’ ufficio di segreteria ha gia predisposto l’atto per un eventuale rinvio del Consiglio Comu-
nale. 
 
Tutti i Capigruppo presenti sono d’accordo a svolgere il Consiglio Comunale gia’ fissato e convocato per 
il giorno 20 settembre. 
 
Il Presidente informa i presenti che il Funzionario M. Bevilacqua, così come da accordo dalla seduta pre-
cedente non ha inviato alla sua attenzione la proposta relativa all’installazione delle attrezzature esterne 
comprensiva delle correzioni. 
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Il consigliere Fortunato comunica che è a conoscenza che la nuova stesura è in possesso del consigliere 
Emanuele La Rosa in quanto è stata sistemata il giorno prima anche dall’assessore Ceccarelli, 
dall’assessore D’Anto oltre che dal funzionario suddetto. 
 
Il capogruppo Piendibene propone, dopo avuto la nuova stesura dell’atto, di invitare di nuovo il funziona-
rio Bevilacqua, al fine di verificare che tutte le correzioni siano state inserite. 
 
Si decide, a tal proposito  di aspettare che arrivi il consigliere La Rosa, al fine di continuare la discussione 
su questo argomento. 
 
 
Si procede con la votazione della proposta di CC n° 106 del 05/09/2017: 
 
 “Verbale CC 12/06/2017 -  Approvazione verbale”:  
 
Fortunato, Piendibene, De Paolis, Grasso FAVOREVOLI 
 
Scilipoti ASTENUTO. 
 
Si decide di convocare il CC sulle partecipate successivamente alla data del 2/10 p.v. e non più il 27/09 
così come detto nella precedente seduta di conferenza. Ciò per la scadenza del concordato. 
 
Inoltre era stato stabilito di convocare: 
 

• successiva seduta di conferenza il giorno 27/9 alle ore 8,30; 
• 29/9 CC sul Bilancio Consolidato + altri provvedimenti 
• 4/10 CC sulle Partecipate  

 
Alle ore 10,25 entra il Consigliere La Rosa  
 
Si da lettura del verbale di Conferenza Capigruppo del 12/09 u.s. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Prende la parola il consigliere La Rosa il quale presenta ai capigruppo la nuova versione della proposta 
relativa all’installazione e attrezzature esterne.  
 
La nuova versione contiene n° 13 correzioni rispetto alla prima che sono evidenziate in giallo. Informa 
che gli assessori Ceccarelli e D’Antò e il funzionario Bevilacqua hanno lavorato insieme su queste osser-
vazioni. 
 
Si provvede a fornire una copia della nuova stesura a ciascun capogruppo. 
 
Si da lettura delle osservazioni inserite nella nuova stesura. 
 
La conferenza discute poi sull’opportunità da parte degli uffici di ritirare la proposta e ripresentarla im-
mediatamente oppure provvedere agli emendamenti. 
 
Su proposta del Consigliere Scilipoti si stabilisce che nella prossima conferenza capigruppo si dovranno 
inserire all’O.D.G. i seguenti argomenti: 
 

• Targa System; 
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• Mercato e di invitare alla conferenza il Dott. Rapalli 

 
Si discute di nuovo sulle date dei prossimi CC: se per la data del 29 settembre le proposte di deliberazione 
relative DFB, DUP, Revisione delle partecipate saranno state depositate alla segreteria di presidenza ed 
avranno superato il parere delle Commissioni competenti verranno portate al Consiglio del 29. Altrimenti 
il Consiglio del 29 sarà dedicato ad altri provvedimenti già licenziati. 
 
Per i provvedimenti relativi ai LLPP (annullamento variante) la data del CC sarà decisa successivamente. 
 
Infine, sentito l’assessore Tuoro intervenuta alla seduta suddetta, si decide che il CC del 29/09 p.v. avrà 
all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
 
DUP 2018//2020,  
D.F.B. derivanti da sentenze esecutive; 
Revisione straordinaria partecipate;  
Approvazione verbale di CC. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12,45.  
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
Il Segretario Verbalizzante 
   I.A. Daniela Di Martino 


