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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
 

VERBALE DEL 11 DICEMBRE 2017 ORE 8:30 
 

 Il giorno 11.12.2017 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 142/2017 “Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Civitavecchia, Santa 

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

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

dio di via G. Pecorelli…..”; 

4. Convocazione Consigli Comunali; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
 

1 Francesco Fortunato  P  
2 Marco Piendibene  P  
3 Massimiliano Grasso P  
4 Andrea D’Angelo A  
5 Sandro De Paolis  P  
6 Alessandra Riccetti P  
7 Patrizio Scilipoti  A  

 
 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ric. Dario Menditto 
 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il dipendente Carmelo Coppola. 
 
Vista la presenza del numero legale alle ore 9:30 il Presidente apre la seduta. 
 
Il Presidente D. Menditto,  in apertura di seduta legge i verbali delle sedute di Conferenza C.G. del 30.11. 
e 1.12.2017 che vengono approvati all’unanimità. 
 
M.Piendibene: Comunica che il Cons. P.Scilipoti è assente per lutto familiare, gradirebbe che il prossimo 
Consiglio Com.le fosse convocato di pomeriggio. 
 
D.Menditto: Tenuto conto delle esigenza di tutti i Consiglieri, propongo come data del prossimo Consi-
glio “giovedì 14 dicembre p.v. alle ore 14.00, con inizio alle ore 15:00, naturalmente gli ospiti saranno 
invitati per le ore 15:00. Per quanto riguarda gli invitati, oltre ai Parlamentari e Consiglieri regionali del  
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territorio invitiamo, con la speranza che partecipino o mandino un loro rappresentante, il presidente 
Acea/Ato2 dott. Paolo Saccani e l’Ass.re regionale On. Fabio Refrigeri. 
 
 Si discute in merito all’ordine dei lavori – in apertura l’all.”A” con la mozione Riccetti, a seguire 
la mozione Menditto che può essere inteso come un Ordine del giorno da discutere all’interno del Consi-
glio. Quanto concordato, viene approvato da tutti i presenti. 
 
A.Riccetti: Vorrei parlare del Regolamento del Commercio e del modo di fare dell’A.C. che non approvo. 
Abbiamo tenuto diverse sedute di Conferenza con all’Odg. questo Regolamento, si è stabilito che la Ma-
rina “Piazza della vita” deve essere tutelata in quanto punto di attrazione dei cittadini e dei turisti. Gli uni-
ci eventi da fare alla marina devono essere, la festa della Patrona “S.Fermina” e quella del padellone. 
Vorrei sapere come ha agito l’A.C. in merito alle fideiussioni.  
Contesto che l’A.C. continui ad effettuare eventi alla Marina diversi da quanto previsto dal regolamento. 
 
S.De Paolis: Ribadisce quanto detto dalla collega Riccetti e, ribadisce la questione fideiussioni e gestore 
unico. 
 
Piendibene: Il regolamento è stato fatto da maggioranza ed opposizione, è stato un lavoro serio ed impor-
tante, con lo spirito di collaborazione al fine di dare alla città uno strumento che tuteli la città stessa. Ab-
biamo regolamentato anche il mercatino del riuso ed altro. 
 
Fortunato: Le giostre dovevano entrare alla Marina servendosi del cancello alle spalle del forte Michelan-
gelo, ma l’Autorità di Sintema Portuale non ha più rilasciato l’autorizzazione. 
 
A.Riccetti: Vorrei vedere le carte e verificare le fideiussioni, chiedo l’applicazione  dell’art. 52 dello stes-
so regolamento del Commercio (che legge per intero). Se, quando le giostre andranno via si riscontrano 
dei danni, questi dovranno essere pagati da chi li ha provocati e non dai cittadini. 
 
Piendibene: Il parcheggio della stazione all’epoca non era agibile in quanto mancava la rampa di accesso, 
ora i lavori sono stati ultimati ed il parcheggio è operativo, questo è un altro dove l’A.C. non si è attenuta 
al regolamento. 
 
Ordine dei lavori:  
 
De Paolis: Viste le temperature rigide di questi giorni, chiedo che il Consiglio Com.le venga fatto 
all’Aula L.Calamatta. 
 
M.Piendibene: Effettivamente le temperature non sono ideali, ma visto che il consiglio sull’idrico è molto 
sentito, propongo che il Consiglio venga fatto ugualmente all’aula “Pucci”.  
Tutti i Commissari concordano con il Cons. M.Piendibene.  
 
Alle ore 11:00 la seduta viene sospesa 
 
I lavori riprendono alle ore 12:00 
 
S.De Paolis: In merito al Consiglio comunale all.A, propongo che le mozioni sull’idrico vengano ritirate e 
proposte come un unico O.d.g. 
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Piendibene: Propongo di trovare un accordo in Conferenza dei C.G., prima la mozione della Cons.  Ric-
cetti, dopo quella del Cons.  Menditto, che può essere intesa come un O.d.g. discussa all’interno del Con-
siglio Com.le. 
Quanto detto e proposto dal Cons. M.Piendibene, trova favorevoli tutti i presenti. 
  
 
 La discussione prosegue  sulla convenzione tra Comune di Civitavecchia e Sovrintendenza in me-
rito alla gestione delle Terme Taurine. 
 
Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE                                     
                           Dott. Ric. Dario Menditto   
 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
    Carmelo Coppola 


