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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 2 AGOSTO 2017 ORE 8.30 
 

 

 Il giorno  2.8.2017 alle ore 8.30 è stata convocata presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale la Conferenza dei Capigruppo per discutere il seguente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Consigli Com.li 
3. Sviluppo Regolamento per l’organizzazione e lo sviluppo delle funzioni amm/ve in materia di 

addetti al controllo e di vigilanza ausiliaria;  
4. Regolamento Commercio; 
5. 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 Sandro De Paolis P  
8 Luciano Girolami P  
9 Patrizio Scilipoti P  

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

 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  I. A. Carmelo Coppola. 
 
 Verificato il numero legale, il presidente apre i lavori e passa la parola al capogruppo di maggio-
ranza consigliere Emanuele La Rosa. 
 
E. La Rosa – Abbiamo la necessità di fare un consiglio Comunale il 28 di agosto sulle partecipate. 
 
Riccetti – prima di programmare il CC dobbiamo attendere che la proposta arrivi presso gli uffici della 
Presidenza del Consiglio Comunale e dopo valutarne la competenza 
 
M. Piendibene - noi come opposizione dobbiamo pretendere che venga portato a termine il percorso per il 
bene delle famiglie e per la città. Ora stiamo a vedere come si farà, vuol dire che rientreremo dalle ferie 
per fare questo Consiglio Comunale chiuso. 
 
Il cons. M. Piendibene legge due richieste di CC presentato dal Gruppo PD  
 
1 servizio idrico cittadino 
2 Futuro delle partecipate. 
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Concordiamo già da ora di discuterli per settembre cioè: 
 l’ 11 quello sull’idrico dove inviteremo oltre agli assessori Ceccarelli e Tuoro,  l’ Acea Ato2 il dirigente 
Rapalli anche Acea Ato2 e Regione Lazio 
il 18 quello sulle partecipate dove inviteremo oltre all’assessore Savignani Nicchi, Di Leva, Bizzarri ed il 
liquidatore di Civitavecchia Infrastrutture. 
 
Ordine dei lavori : il 4 settembre ore 8,30 conferenza dei capigruppo con all’o.d.g. Consigli Comunali 11 
e 18 settembre e Regolamento Consiglio Comunale. 
 
E. La Rosa – in merito alle proposte di urbanistica presumo che il Presidente Floccari chiederà del tempo 
in ogni modo queste proposte non andranno nel Consiglio che si terrà il 28 agosto. Comunico ufficial-
mente che la mozione da me presentata è da ritenersi a tutti gli effetti ritirata. 
 
O.d.g.  28 agosto conferenza dei capigruppo 
            30 agosto Consiglio Comunale urgente  
             
Il Consiglio Comunale viene spostato al 30.08 in quanto non c’è la disponibilità del presidente e di alcuni 
capigruppo, su ciò i capigruppo concordano. 
 
Ore 10,30 sospensione  
 
Ore 11,00 ripresa lavori, sono presenti i medesimi capigruppo. 
 
Entra il Colonnello Enrico Biferari 
 
Regolamento Vigilanza Ausiliaria 
 
Ore 11,10 esce Massimiliano Grasso 
 
A.Riccetti – In merito a questo regolamento la volta scorsa erano state espresse delle perplessità che ri-
guardavano il modo in cui vengono scelti sia i nonni vigili che gli altri 
 
E. Biferari – So che su queste problematiche ci sta lavorando il comandante, come probabile rimborso di 
€ 10 a prestazione. Per quanto riguarda invece gli accertatori ambientali sono stati tutti selezionati e sono 
dipendenti di HCS e Città Pulita. I nomi sono stati forniti dalla municipalizzata a seguito di un decreto 
sindacale. 
 
Ore 11,20 esce Piendibene 
 
S. De Paolis: oltre a chiedere chiarimenti di carattere generale il Cons. chiede : 

1. le categorie di appartenenza di questi operatori. 
2.  la possibilità di avere periodicamente dei report sulle attività svolte.  

 
Ore 11,55  Entra il Cons. M.Piendibene 
 
Ore 12,15  Entra la Dirigente G.Brullini 
   
  Esce il Col. E.Biferari 
 

- Regolamento Commercio –  
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Il Presidente motiva l’invito del Dirigente e, legge parte del regolamento sul commercio, in particolare 
lo spostamento degli eventi al nuovo parcheggio della stazione ferroviaria tranne la festa del patrono e 
quella del padellone che rimarranno alla marina. 
 
M.Piendibene: Per far uscire questo regolamento si è lavorato assiduamente anche con la collaborazione 
dell’Ass. V.D’Antò, e l’A.C. ha continuato ad organizzare eventi proprio alla marina luogo come già det-
to bandito dal nuovo regolamento. Il parcheggio della stazione ora è pronto, mentre alla marina ci ritro-
viamo  la pavimentazione con le piastrelle rotte e unta dagli oli e grassi degli stand gastronomici. Come 
ho già detto, praticamente tutto quello che è stato regolamentato per salvaguardare la marina, non è stato 
tenuto conto. Ci ritroviamo anche un mercatino a Corso Marconi, proprio sotto i portici, dobbiamo tutela-
re quei commercianti, e poi, secondo me è il posto meno adatto. 
 
S.De Paolis: Abbiamo lavorato per non rovinare il salotto bello della città e per avere un unico soggetto 
organizzatore di eventi compresi i mercatini itineranti rionali dell’uso e del riuso. 
 
M.Piendibene: Voglio precisare che in merito agli allacci idrici ed elettrici non sono disponibili neanche 
dove si continuano a svolgere eventi. Come se nulla fosse, è stata autorizzata anche la ruota panoramica 
come se nulla fosse. 
 
G.Brullini: Ilo mio è un supporto tecnico e non politico. Quanto avete esposto ne sono parzialmente a co-
noscenza in quanto, come sapete sono rientrata al Comune da poco e dopo diverso tempo di assenza. 
- L’evento “Pizza” è stato inserito nelle manifestazioni particolari  promozionale e prevalente, in prece-
denza non so come è stata distinta. In merito ad altri eventi, mi pare che il regolamento stesso dà deroga 
alla Giunta. In merito al regolamento, non c’è nulla da interpretare, noi ne diamo solo esecuzione, co-
munque con l’Assessore non abbiamo mai affrontato questo tipo di discorso. Il mercatino di C.so Marco-
ni è di carattere turistico ricettivo. 
 
Ore 13:00 – Esce il Cons. P. Scilipoti; 
 
A.Riccetti: Praticamente attraverso il regolamento ci siamo adoperati a proteggere la marcina, ma di fatto 
non abbiamo concluso nulla, visto che cambiando tipologia di mercato si continua a fare di tutto. Comun-
que per quanto riguarda C.so Marconi non mi pare di aver dato alcuna autorizzazione. 
 
Alle ore 13:45 il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
 
  Il Segretario Verbalizzante 
    I.A. Carmelo Coppola 


