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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 28 AGOSTO 2017 ORE 8.30 
 
 

 

 Il giorno  28.8.2017 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. Riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia-Attuazione lin-

ne/obiettivi strategici del piano di realizzazione operativa P.O.R.; 
3. Regolamento per installazioni esterne (poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e 

bevande); 
4. Deliberazione di C.C. n.65 del 10/07/2017 “Istituzione di una Commissione Speciale 

d’Indagine per far chiarezza sull’intero iter del comparto termale”- Sostituzione componente 
gruppo di maggioranza; 

5.  Consigli Comunali; 
6. Verbali di conferenza capigruppo; 
7. 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  

 
 E’ presente inoltre il dirigente Ing. Giulio Iorio. 
 
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 
 
Convocazione Consiglio comunale  - ordine dei lavori - il presidente chiede ai commissari che bisogna 
stabilire se tenere il Consiglio all’aula Pucci oppure alla Calamatta.  
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S. De Paolis. – Chiedo che venga fatta richiesta alla ASL di verificare l’idoneità dell’aula Pucci in meri-
to al microclima, cioè temperatura e rispetto degli standard dei lux. 
 
Ing. G. Iorio – In questi giorni nell’aula Pucci abbiamo sostituito diverse lampade, presumo che le condi-
zioni siano migliorate. Per quanto riguarda la temperatura, sull’impianto di condizionamento c’è da fare 
un intervento serio ed importante. 
 
A.Riccetti: All.Ing. G. Iorio chiedo che venga fatta una verifica urgente sulla idoneità della aula Pucci. Il 
non rispetto dei parametri di sicurezza potrebbe portarci a spiacevoli situazioni, non per ultimo, dobbiamo 
garantire e tutelare i lavoratori  addetti all’assistenza agli organi. 
 
ORDINE DEI LAVORI : 
 
 In merito alla convocazione del prossimo Consiglio Comunale, all’unanimità i commissari deci-
dono che si terrà il 30 agosto alle ore 8.30 Aula L.Calamatta, nella convocazione invitare l’Ass. Marco 
Savignani, il Dirigente R.Rapalli, il Dott. F. De Leva ed il liquidatore dott. Micchi.  
 
 Consiglio comunale del 30.8.2017 Allegato “A” – Il Cons. Emanuele La Rosa ritira l’ordine del 
giorno (prot. n. 28962/5.4.2017) Accordo Comune/Autorità Portunale. 
 
 Commissione Indagine “comparto termale”,  con voto unanime i commissari concordano che al 
posto del dimissionario Cons. Rolando La Rosa, subentrerà il Cons. Claudio Barbani.   
 

A. Riccetti: In merito al regolamento sui dehors, secondo me è il caso di programmare una serie di 
sedute di Conferenza dei Capigruppo invitando i tecnici come supporto per sciogliere eventuali 
dubbi tecnici. 

 
La seduta prosegue in forma congiunta “Conferenza dei Capigruppo/Commissione Lavoro” 
 
A.Riccetti:  In merito alla prop. n. 95/2017 “Riorganizzazione dei servizi pubblici locali del Comune di 
Civitavecchia ……..”,  il Presidente della Commissione M.Pucci, si è rifiutato di convocare la commis-
sione Bilancio perché ritiene che non comporta modifiche al bilancio e pertanto non di competenza. 
 
E.La Rosa: Concordo con il comportamento del collega M.Pucci, la delibera non ha effetti diretti sul bi-
lancio pertanto non di competenza della commissione Bilancio. 
 
M.Piendibene: Dopo la ristrutturazione delle Commissioni Permanenti, dove ne fanno tutte le forze poli-
tiche, sia di maggioranza che di opposizione, mi sembra superfluo ripetere una seconda volta quanto si è 
già ascoltato. In ogni caso il Presidente Pucci  avrebbe potuto convocare una sola seduta di commissione, 
dove nella medesima avrebbero anche espresso parere in merito, a quel punto la delibera, a corredo, 
avrebbe anche il parere della commissione bilancio. 
 
Ore 11:15 - Entra l’Arch. P.Collia, comunica alla Presidente ed a tutti i presenti, di aver rilevato a tempe-
ratura ambientale nell’Aula R. Pucci; alle ore 11:00 si riscontravano 30°. 
 
Ore 11.30 esce l’Arch. Collia, 
 
E. D’Ambrosio: Propongo di svolgere il Consiglio Comunale al Teatro Traiano. 
 
Si discute sulle eventuali problematiche che comporta lo svolgimento di un Consiglio Com.le al Teatro 
Traiano. Dopo ampia discussione la Conf. Capigruppo stabilisce di convocare il Consiglio il 30 agosto al-
le ore 8:30 all’Aula Calamatta; 
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 Su disposizione del Presidente A.Riccetti, il sottoscritto si allontana per provvedere ad una convo-
cazione del Consiglio Com.le d’urgenza. 
Il Presidente del Consiglio comunale A. Riccetti chiude i lavori della Conferenza alle ore 12.30 
 
I lavori della Commissione Lavoro proseguono fino alle ore 14.00 autoconvocandosi per il 29 agosto alle 
ore 11:00. 
 
 
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante 
    I.A. Carmelo Coppola 


