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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE  CONGIUNTA 
 

Bilancio e politiche finanziarie, Fondi europei - “Urbanistica, LL.PP e manutenzioni, pianificazione 
del  territorio…”. 

 
 

                        VERBALE DEL 30 OTTOBRE 2017 
 
 

Il giorno  30 del mese di  ottobre 2017 alle ore  8.30  presso l’aula “Cutuli” si è riunita la Commissione  
Commissione Consiliare CONGIUNTA  : 1.“Bilancio e politiche Finanziarie – Fondi Europei.”; 2. “Ur-
banistica, LL.PP e manutenzioni, pianificazione del  territorio…”. 
 
  o.d.g. 
 

 

1. Comunicazioni dei Presidenti; 
 

2. Proposta C.C. n. 131/17.10.2017 - Approvazione del progetto di valorizzazione immobiliare 
(PdV) del compendio di via G. Pecorelli e approvazione della modifica della tipologia dei 
servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal piano urba-
nistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5 – rif. scheda “16” del piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni allegato “e” – fondo immobiliare ad apporto pubblico del 
comune di Civitavecchia;  
 

3. Approvazione verbali; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti per la Commissione“Bilancio e politiche Finanziarie – Fondi Europei”: 
 

1 Pucci Marco P  
2 Fortunato Francesco P  
3 D’Ambrosio Elena P  
4 Grasso Massimiliano P  
5 Piendibene Marco P  
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Patrizio Scilipoti A  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano A  
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Sono presenti per la Commissione “Urbanistica, LL.PP e manutenzioni, pianificazione del  territorio…”: 
 
  

 
1 Floccari Fulvio P  
2 Brizi Daniele A Delega Barbani 
3 Trapanesi Fabrizia A Delega D’Ambrosio 
4 Perello Daniele A  
5 Stella Paola Rita P  
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio A  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano A  

 
Inoltre è presente il Dirigente ai Servizi Finanziari Dott. Rapalli. 

 
 Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  Benedetta Craba. 
 
In apertura di seduta prende la parola il Consigliere Anziano M. Piendibene il quale spiega ai presenti 
quanto ha approfondito rispetto al ruolo di Consigliere Anziano soprattutto riferendosi al fatto di essere 
favorevole a concludere l’iter amministrativo di tutti quei provvedimenti già inoltrati dal precedente Pre-
sidente del Consiglio Comunale Riccetti ( infatti nella Convocazione del CC del 3/11 p.v. ha inserito 
all’odg provvedimenti di 2° convocazione che erano inseriti nel precedente CC andato deserto e provve-
dimenti di 1° convocazione quali Debito Fuori Bilancio Beg – quale atto di prima convocazione), di poter 
convocare commissioni consiliari permanenti con all’ordine argomenti soltanto da discutere, mentre non è 
di competenza del Consigliere anziano trasmettere nuovi provvedimenti alle commissioni, convocare 
commissioni consiliari permanenti con all’odg l’approvazione di nuovi provvedimenti. Il compito princi-
pale del Consigliere Anziano, sostiene Piendibene, è quello di portare a termine l’elezione in  Consiglio 
Comunale del Nuovo Presidente del CC come da Regolamento Comunale.  

 
Per quanto riguarda la Convocazione di questa seduta congiunta di Commissioni Consiliari e la trasmis-
sione della proposta di deliberazione 131 del 17/10/2017 trattasi di un’ attività amministrativa automatica 
dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, infatti subito dopo aver ricevuto io stesso, aggiunge 
Piendibene, l’invio di quanto sopra, ho incaricato l’ufficio di Presidenza di inviare una email a tutti i 
componenti delle due commissioni  dicendo di essere in attesa di una più attenta valutazione. 
 
Il Consigliere Floccari interviene ritenendo che è grave quanto sopra sostenuto da Piendibene in quanto 
così facendo “si ferma la macchina amministrativa” e chiede che la posizione del Consigliere Marco 
Piendibene venga messa a verbale. 

 
A risposta il Consigliere Piendibene fa mettere a verbale quanto segue in riferimento all’ art. 3 

comma 2 del Regolamento comunale: 
 “In caso di dimissioni ed in ogni altro caso di impedimento permanente del Presidente, il Consi-

gliere anziano convoca il Consiglio e dopo, se del caso, aver provveduto alla ricomposizione numerica del 
Consiglio, indice con precedenza assoluta su ogni altro argomento, la votazione per la elezione del nuovo 
Presidente” e non già, come invece previsto dal comma 4 dell’art. 3 dello stesso : “ In caso di assenza o 
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impedimento temporanei , le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere 
anziano” 
 
 Il Consigliere Fortunato ricorda ai presenti che esiste il parere espresso dal Segretario Generale in merito 
a questa questione non seguito dal Consigliere Anziano. 
 
A questo punto il Consigliere Floccari chiede di chiarire espressamente al Consigliere Anziano se lo stes-
so stia dando esplicita indicazione ai presidenti di sospendere le attività delle Commissioni. 
 
Il Consigliere anziano riferendo di aver espresso quanto aveva dichiarato in precedenza si alza e lascia la 
seduta. 
 
Alle ore 10,00 il Consigliere Barbani delega il consigliere Pucci. 
Alle ore 10,00 il Consigliere Fortunato delega il consigliere Floccari. 
 
Escono alle ore 10,10 i Consiglieri : Piendibene, Stella ,De Paolis,Grasso, Barbani, Fortunato. 
 
Entra l’Assessore Ceccarelli. 
 
A questo punto il dott. Rapalli illustra ai Consiglieri che sono presenti la proposta  di delibera n 131 del  
17/10/2017 “Approvazione del progetto di valorizzazione immobiliare (PdV) del compendio di via G. Pe-
corelli e approvazione della modifica della tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da 
quelle originariamente previste dal piano urbanistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 327/01 comma 5 – 
rif. scheda “16” del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni allegato “e” – fondo immobiliare ad ap-
porto pubblico del comune di Civitavecchia”. La procedura riguardante la realizzazione di questo com-
pendio è da intendersi riferita alla costruzione di uffici pubblici ( nel caso specifico ASL, Giudice di pace, 
servizi pubblici), quindi per quanto riguarda il terreno e l’immobile  è di disponibilità del Comune. La 
trattativa riguarderà Comune, Sgr e Regione Lazio. 
 
Floccari chiede se  nel caso ci fosse una rinuncia da parte della Asl possa esistere un piano B. 
 
Rapalli risponde che si potrebbe cambiare la destinazione d’uso da“destinazione servizi pubblici” a “de-
stinazione d’ uso commerciale”.      
 
La seduta viene chiusa alle 11.00. 
 
  
 
 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LLPP                      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO  

Fulvio Floccari                                                              Marco Pucci 
                              
 
 
            il Segretario Verbalizzante  
              Benedetta Craba 
 


