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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
 

VERBALE DEL 01 DICEMBRE 2017  ORE 10:00 
 

 Il giorno 30.11. 2017 alle ore 8:30 è stata convocata presso l’Aula M.G. Cutuli, la Conferenza dei 
Capigruppo per discutere il seguente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Proposta n. 142/2017 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Civitavecchia, 

S.Marinella, Tolfa ed Allumiere, per la gestione associata dei Servizi Sociali”. 

3. Proposta n. 131/2017 “Approvazione progetto di valorizzazione immobiliare (PdV) del com-

pendio di Via G.Pecorelli……”. 

4. Convocazione Consiglio Comunale; 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
 

1 Francesco Fortunato  P Ore 11:15 delega Barbani 
2 Marco Piendibene  A delega P.R.Stella 
3 Massimiliano Grasso P  
4 Andrea D’Angelo A  
5 Sandro De Paolis  P  
6 Alessandra Riccetti A  
7 Patrizio Scilipoti  A  

 
 Sono presenti inoltre, il Sindaco ed il Dirigente ai Servizi Finanziari Dott. R.Rapalli 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ric. Dario Menditto 
 

Assistono alla seduta i dipendenti Carmelina Castello e  Carmelo Coppola. 
 
 Vista la presenza del numero legale alle ore 10:30 il Presidente apre la seduta. 
 
Il Presidente D.Menditto passa la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta n. 131/2017 “Appro-
vazione progetto di valorizzazione immobiliare (PdV) del compendio di Via G.Pecorelli……”. 
 
Dopo l’illustrazione da parte del Sindaco, si riscontrano interventi da parte dei commissari di opposizio-
ne. 
 
P.R.Stella – Ritengo che, vista la cubatura che si andrà a realizzare e l’utenza dei vari uffici, il traffico 
sarà spesso congestionato con forti problemi di viabilità. 
 
M. Grasso: Vorrei sapere, in merito a questo progetto, quali saranno i benefici economici per il Comune? 
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R. Rapalli: In termine di fondi, il Comune  riscuoterà solo gli oneri concessori, ma questo progetto con-
tribuisce allo sviluppo e soprattutto in termini di servizi di questa città. 
 
Sindaco: Oltre al ricongiungimento degli uffici ASL ed alla riqualificazione decorosa degli uffici del 
Giudice di Pace, il contesto sarà oggetto di una importante riqualificazione urbanistica. 
 
A.Riccetti: Vorrei sapere se l’area in cui ricare il progetto è interessata da usi civici. 
 
P.R. Stella: Vorrei sapere se è già stato individuato l’investitore? 
 
Al Dirigente R. Rapalli vengono fatte domande di carattere tecnico e finanziario. 
 
A.Riccetti:  Costo di trasformazione? 
 
Sindaco: Siamo intorno al 30% del valore nominale al momento del conferimento. 
 
S.De Paolis: A mio avviso mi pare che la valutazione sia molto bassa. 
 
Ore 11:15 esce il Cons. F. Fortunato ed entra il Cons. C.Barbani 
 
Il Presidente mette in votazione la proposta n. 131/2017 - -“Approvazione progetto di valorizzazione im-
mobiliare (PdV) del compendio di Via G.Pecorelli……”. 
 

- Favorevoli: C. Barbani 
 

- Contrari: ============ 
 

- Astenuti: P.R. Stella – M. Grasso – S. De Paolis – P. Scilipoti 
 

- La Cons. Alessandra Riccetti, non esprime parere. 
 

Il Presidente mette in votazione la proposta n. 135/2017 – Cons. C. del 16.10.2017 approvazione verbale. 
 

- Favorevoli: C. Barbani - P.R. Stella – M. Grasso – S. De Paolis – P. Scilipoti – A. Riccetti 
 

- Contrari: ============ 
 

- Astenuti: ============ 
 
 
Il Presidente mette in votazione la proposta n. 138/2017 – Cons. C. del 20.09.2017 approvazione verbale. 
 

- Favorevoli: C. Barbani - P.R. Stella – M. Grasso – S. De Paolis – P. Scilipoti – A. Riccetti 
 

- Contrari: ============ 
 

- Astenuti: ============ 
 
A.Riccetti: Non concordo e contesto il fatto che abbiate convocato il Consiglio comunale con all’OdG 
argomenti non concordati e non ancora discussi. 
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S.De Paolis: La Conferenza dei C.G. ha concordato e votato favorevolmente quanto contestato dalla col-
lega Riccetti, se si riferisce alla proposta di deliberazione 142/2017 “approvazione schema di convenzio-
ne tra i Comuni per la gestione dei Serv.Soc.li.” è già stata votata favorevolmente dalla commissione Di-
ritti Sociali. 
 
A.Riccetti: Sono in scadenza i BONUS ACQUA, si tratta di sconti sulla bolletta idrica. Questi bonus sono 
emessi da ACEA ATO2. Visto che è prossima la scadenza per la richiesta di questi bonus, chiedo che la 
mozione/ordine del giorno presentata dalla sottoscritta venga discussa nel prossimo Consiglio comunale, 
e spero approvata all’unanimità, affinché i cittadini abbiano la possibilità di farne regolare richiesta. 
 
P.Scilipoti: Chiedo che venga decisa la data per lo svolgimento del Consiglio comunale  sull’acqua. 
 
Presidente: Visto che il Consiglio sull’acqua convocato per il 20 settembre u.s. non è andato a buon fine, 
impegniamoci a decidere una data in tempi ristretti entro la prima quindicina del mese di dicembre. 
 
Avendo esaurito le argomentazioni, alle ore 13:45 il Presidente chiuse la seduta. 
 
 
                                                                                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE                                                
                                   Dott. Ric. Dario Menditto   
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
    Carmelo Coppola 


