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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 2 OTTOBRE 2017 ORE 12,00 
 

 Il giorno  2.10. 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 dei Capigruppo; 
3. Installazioni attrezzature esterne; 
4. 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 A  
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  Carmelo Coppola. 
 
Ore 9:30 - Verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Regolamento “Installazioni esterne….”;  
 
 In apertura il presidente ricorda ai commissari che il C.G. Sandro De Paolis in una delle ultime se-
dute aveva espresso l’idea di effettuare incontri con le Associazioni locali per recepire anche le loro pro-
blematiche ed eventuali soluzioni. 
 
E. La Rosa: Via Thaon De Revel è tutto in ordine, dove mancano i distacchi, i tavoli sono abusivi. 
 
S. De Paolis:  Fare delle affermazioni del genere è di una ingenuità assoluta.  
  Certo gli esercenti sono molto confusi anche vista la discordanza nelle distanza tra il vec
  chio ed il nuovo regolamento. 
 
Il Cons. sandro De Paolis, legge e commenta vari punti del nuovo regolamento delle installazioni esterne. 
 
Ore 10.20 entra il Col. Enrico Biferari, comunica che è stato delegato da parte del Comandante. 
 
Ore 10:25 entrano gli Ass.ri V. D’Antò e A. Ceccarelli. 
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Col. Biferari – Per quanto riguarda Via Thaon De Revel, il problema maggiore si riscontra dove la strada 
si restringe, in prossimità dell’ingresso dello stabilimento balneare “Pirgo”. La larghezza della strada 
oscilla dai m. 3,25 a m. 3,50, giusto quanto occorre ai mezzi di soccorso (in particolare ai Vigili del fuo-
co)per permettere il transito ed un minimo di manovra. 
 
Ass. D’Antò: Le attività che sono in possesso di autorizzazione, è perché consentono il distacco di m. 
3,50. 
 
Col. Biferari: In zona Ghetto esiste una ZTL permanente dove viene lasciata una fascia di rispetto centrale 
pari a m. 3,50. 
 
S. De Paolis: Colgo l’occasione per rispondere all’Ass. V. D’Antò, dicendo di non aver mai contestato i 
famosi m. 3,50. Abbiamo l’esigenza di effettuare un sopralluogo, anche per renderci conto dello stato dei 
luoghi, e precisamente in Corso Centocelle – Zona Ghetto (P.zza Fratti) e Via Thaon De Revel. 
 
A.Riccetti: I commercianti attendono da tempo questo regolamento, anche per affrontare al meglio la sta-
gione autunno/inverno, chiedo agli Ass.ri Ceccarelli e D’Antò che si attivino in modo determinante affin-
chè il regolamento approdi al più presto in Consiglio Com.le. 
 
Ore 11:15 esce il Col. E.Biferari 
 
M.Piendibene: Il problema del mercatino posto sotto i portici di Corso Marconi. 
 
Ass. D’Antò: Il mercatino di Corso Marconi lo hanno chiesto e voluto gli stessi commercianti di Corso 
Marconi, i referenti sono i gestori del Bar DANILO, noi abbiamo solo rilasciato l’autorizzazione. 
 
Ore 11:20 esce l’Ass. Ceccarelli. 
 
Ordine dei lavori. 
 
Cronoprogramma dei lavori.: 
 

- Il 2 OTT. – Convocazione Consiglio 
- Consiglio C. il 4 OTT. alle ore 8:30, All.”A” e All.”C” (provvedimenti di 2^ convocazione) 
- Consiglio C. il 6 OTT. alle ore 8:30, All.“A” e All.”C”(provvedimenti di urbanistica).  

 
Alle ore 12:00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
Il Segretario Verbalizzante 
      Carmelo Coppola  


