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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE   
“Lavoro - Gestione partecipate e Patrimonio Servizi al cittadino - Polizia Locale” 

 
 
 

                        VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2017 
 
 

Il giorno  21  del mese di  settembre 2017 alle ore  08:30  presso l’aula “Cutuli” si è riunita la Commis-
sione  “Lavoro - Gestione partecipate, Servizi al cittadino - Polizia Locale”, per discutere del seguente 
O.d.G. 
   1 – Comunicazioni del Presidente 
   2 – Audizione Consorzio Autotrasportatori ed Enel  
   3 – Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
 

1 Fortunato Francesco P  
2 La Rosa Emanuele A  
3 Righetti Fabrizio A Delega Barbani 
4 Grasso Massimiliano P  
5 Di Gennaro Marco A Delega Piendibene 
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio P  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano P  

 
 

Presiede la seduta il Cons. Francesco Fortunato 
 
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  Istr. Amm/vo Daniela Di Martino. 

 
Verificato il numero legale il Presidente viene aperta la seduta e si attende l’arrivo degli invitati 

per l’audizione. 
 
Alle ore 9,30 entra il Consigliere Grasso 
 
La seduta viene sospesa alle ore 9,45 
 
Alle ore 10,30 si presentano i seguenti invitati: 
UNINDUSTRIA ( Stefano Cenci, Antonio Truglio) ASSOTIR (Patrizio Loffarelli), rappresentanti 

IMPRESE (Sestilio, Felli, Lo Monaco). 
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Il Presidente Fortunato ricorda che nell’ultimo incontro avuto con la categoria degli Autotrasporta-

tori era emersa la volontà di effettuare un incontro con Enel per iniziare un discorso con le imprese al fine 
di potenziare gli investimenti ed intraprendere attività a livello di autotrasporto e quindi di fare un percor-
so congiunto per accrescere il trasporto locale.  
 

Il Consigliere De Paolis, rilevando la mancata presenza nella seduta odierna di rappresentanti 
Enel, ricorda che tra AC ed Enel esiste una convenzione e domanda se tale convenzione sia ancora valida, 
oppure no. 
 

 Prende la parola il sig. Cenci il quale porta a conoscenti dei presenti i seguenti dati: 
• Anno 2015: 37 milioni di lavori messi a gara da Enel di cui 75% alle imprese locali; 35 

aziende locali;430 lavoratori locali. 
• Anno 2016: 42 milioni di lavori messi a gara da Enel di cui 35 milioni ad imprese locali; 

413 lavoratori locali 
• Anno 2017 I° semestre: trend confermato 

32 aziende locali ; 394 lavoratori locali 
 

Espone poi tutte le problematiche da risolvere e le prospettive per uno sviluppo e tutto ciò attraverso un 
dialogo con Enel. 
 
Per Fortunato la Commissione Lavoro non è la sede opportuna ma è quella di un Tavolo sul Lavoro più in 
generale. 
 
Viene proposto, quindi, di convocare una nuova seduta di commissione invitando più specificatamente i 
rappresentanti Enel al fine di discutere soltanto delle problematiche relative alla categoria autotrasportato-
ri. 
 
Il Sig. Loffarelli puntualizza che  Enel sarebbe intervenuta anche nella seduta odierna se in indirizzo della 
Convocazione fosse stata meglio specificata la richiesta a partecipare. 
 
Sentito anche il rappresentante degli autotrasportatori  il quale comprende l’errore ingenuo della mancata 
indicazione in indirizzo dei rappresentanti Enel e comprendendo che è per questo motivo che Enel, oggi,  
non presente, è d’accordo a voler convocare nuovamente una seduta invitando Enel e i rappresentanti del-
la categoria autotrasportatori. 
 
L’oggetto della convocazione sarà: verificare le linee per uno sviluppo futuro per il settore autotrasporto. 
 
Alle ore 12,45 esce Grasso 
 
Viene, altresì deciso che la prossima seduta sarà convocata dopo il giorno 8 ottobre p.v. 
 
Il Presidente Fortunato propone di convocare la prossima seduta di ammissione per lunedì 25/09 alle ore 
8,30 per la discussione della seguente proposta di deliberazione che dovrà essere inserita all’o.d.g. del 
prossimo CC da effettuarsi entro il 30 settembre p.v.: 
 
“Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 e s.m.i. – ricognizione parteci-
pazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare – Relative determinazioni”. 
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La seduta viene chiusa alle ore 14,00. 
 
 
 
 

   
          Il Presidente della Commissione   
                               Cons. Francesco Fortunato 
 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
      Istr. Amm.vo  Daniela Di Martino 
 


