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Deliberazione n. 56
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2007
VERBALE N. 25
Seduta Pubblica del 27 marzo 2007
Presidenza: CORATTI - CIRINNA'
L’anno duemilasette, il giorno di martedì ventisette del mese di marzo, alle ore 15,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko
CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16 – il Presidente dispone che si proceda al terzo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Carli
Anna Maria, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro,
Di Cesare Luigi, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Giulioli Roberto, Masini Paolo, Mei Mario,
Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, Pelonzi
Antongiulio, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Portelli Alessandro, Quadrana Gianluca,
Saccone Antonio, Spera Adriana, Stampete Nicola e Valeriani Massimiliano.
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bordoni Davide, Cavallari Enrico,
Ciarla Mario, Cochi Alessandro, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Fayer Carlo Antonio, Galeota
Saverio, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Ghera Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi Federico,
Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Piccolo Samuele, Piso
Vincenzo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma
Fabio, Smedile Francesco, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Sindaco ed il Consigliere Sabbatani Schiuma
hanno giustificato la propria assenza.
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A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Baldi, Cavallari, Fayer, Gasperini,
Pomarici, Quarzo e Rastelli.
Il Presidente nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento
delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Rastelli in sostituzione temporanea del
Segretario De Lillo.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco
Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco e Esposito Dario.
(O M I S S I S)
A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario De Lillo.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 53ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

53ª Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 14 marzo 2007)
Determinazione del conguaglio della Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) per gli anni 2003
- 2005 e per l’anno 2006 in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22. Variazione al bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 e
relazione previsionale e programmatica.
Premesso che l’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l’istituzione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione, a decorrere dall’1 gennaio
1999, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al Capo III del D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507;
Che con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il regolamento per
l’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97,
per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
contenente, tra l’altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con
l’indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;
Che, in particolare, l’art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, ha stabilito che il soggetto
gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell’art. 49, commi 13 e 15 del
D.Lgs. n. 22 del 1997;
Che il D.P.R. n. 158/99 ha previsto una fase transitoria per l’applicazione del nuovo
sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei
costi di gestione del servizio;
Che pertanto nel periodo transitorio e sperimentale di applicazione della tariffa gli
enti possono introdurre gli accorgimenti utili ai fini di un passaggio graduale alla piena
applicazione a regime dei criteri attualmente previsti dal D.P.R. n. 158/99 per la
determinazione delle misure tariffarie;
Che sempre secondo il citato D.P.R. n. 158/99 gli Enti Locali sono tenuti quindi a
raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione;
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Che il Comune di Roma ha utilizzato il periodo transitorio previsto dal
D.P.R. n. 158/99 per introdurre, sperimentalmente, il sistema di determinazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani volta alla progressiva piena copertura dei costi di
gestione del servizio;
Che pertanto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, a
decorrere dall’1 gennaio 2003, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 è stato
stabilito di adottare, con effetto dall’1 gennaio 2003, il sistema tariffario per la copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs.
n. 22/97, con conseguente soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di
cui al D.Lgs. n. 507/93;
Che con la medesima deliberazione è stato stabilito che la Società AMA S.p.A. è il
soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. n. 22/97;
Considerato, inoltre, che la tariffa di riferimento di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 158
del 1999, rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati
per la determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall’entità
del costo complessivo del servizio in relazione al piano finanziario degli interventi,
tenendo, altresì, conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità
del servizio offerto;
Che annualmente, in considerazione dei vincoli gravanti sul bilancio del Comune di
Roma, attraverso l’approvazione del piano finanziario è stata prevista la copertura
integrale dei costi previsti per lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani attraverso il gettito fornito dalla tariffa, assicurando, da un lato,
l’indispensabile sviluppo di tali servizi e, al tempo stesso, liberando le risorse finanziarie
da destinare al mantenimento e all’ampliamento dei servizi forniti dal Comune di Roma
alla cittadinanza e, in particolare, alle fasce socialmente ed economicamente più deboli;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 è stato,
altresì, approvato il piano finanziario per l’anno 2003 che ha determinato il costo
complessivo del servizio previsto per il 2003 in Euro 362.211.174,00 al netto dell’I.V.A.,
determinata nella misura del 10%;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 256 del 19 dicembre 2003 è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2004 che ha determinato il costo complessivo
del servizio previsto per il 2004 in Euro 374.644.145,00 al netto dell’I.V.A., determinata
nella misura del 10%;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24-25 gennaio 2005 è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2005 che ha determinato il costo complessivo
del servizio previsto per il 2005 in Euro 404.256.526,00 al netto dell’I.V.A., determinata
nella misura del 10%;
Che al fine di valutare gli effetti della prima applicazione del nuovo dispositivo
tariffario, con le citate deliberazioni, d’intesa con la Società AMA S.p.A., si è stabilito di
garantire la stabilità del prelievo tariffario per il triennio 2003 – 2005, considerando che le
variazioni annuali dei costi sostenuti fossero interamente compensati da corrispondenti
incrementi della produttività e dell’efficienza nella gestione, nonché delle utenze
assoggettate alla tariffa;
Che con nota protocollo n. 1165/AD del 12 luglio 2006, allegata agli atti della
presente deliberazione, la Società AMA S.p.A. ha certificato che il valore annuale delle
utenze oggetto di fatturazione sulla base dell’evoluzione del data base, acquisito con
decorrenza 1 gennaio 2003 ed incrementato della nuova produzione, risulta essere pari per
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gli anni 2003, 2004 e 2005 rispettivamente ad Euro 357.400.000,00, ad
Euro 344.800.000,00 e ad Euro 392.900.000,00;
Che la differenza annuale tra gli utenti per i quali è stata emessa fattura ed i costi
autorizzati ammonta, per gli anni 2003, 2004 e 2005, rispettivamente ad
Euro 4.811.174,00 ad Euro 29.844.145,00 e ad Euro 11.356.526,00 e che quindi
complessivamente nel triennio 2003 – 2005 tale differenza è pari ad Euro 46.011.845,00;
Che con nota protocollo n. 14750 del 6 marzo 2007, la Società AMA S.p.A. ha
certificato che, a seguito della lavorazione di verifica della banca dati utenti della tariffa
eseguita dalla Società Roma Entrate S.p.A., è emerso che le posizioni non bonificabili
presenti nel data base ammontano ad 11.547.169,00 Euro l’anno per complessivi
34.641.507,00 Euro nel triennio 2003 – 2005;
Che il D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce che annualmente i ricavi derivanti
dall’applicazione della tariffa devono coprire i costi sostenuti dall’ente gestore e che
pertanto nel triennio 2003/2005 non è stato realizzato l’equilibrio richiesto dal D.Lgs
n. 22/97;
Che la previsione contenuta nel D.P.R. n. 158/99, per cui nel periodo transitorio la
copertura dei costi della tariffa può essere raggiunta in modo graduale, pone in condizione
gli Enti Locali di assicurare la copertura integrale dei costi direttamente con proprie
risorse;
Che, pertanto, ai fini della integrale copertura dei costi approvati relativamente ai
servizi resi nel periodo sperimentale occorre prevedere una copertura dello squilibrio
esistente nella gestione per il triennio 2003 – 2005, nella misura di
Euro 80.653.352,00,con risorse del bilancio comunale;
Che il pagamento dell’importo di Euro 80.653.352,00 a favore della Società AMA
S.p.A, avverrà nell’arco del triennio 2007 – 2009 nella misura di Euro 25.000.000,00 nel
2007, di Euro 24.900.000,00 nel 2008 e di Euro 30.753.352,00 nel 2009;
Che al fine di garantire i suddetti esborsi occorre provvedere alla conseguente
variazione di bilancio per allocare le risorse necessarie;
Che alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione della quota interessi
resasi disponibile a seguito di rinegoziazione dei mutui già in ammortamento;
Considerato inoltre che, con deliberazione n. 332 del 19 dicembre 2005, il
Consiglio Comunale ha approvato un piano finanziario per l’anno 2006 autorizzando i
costi relativi che concorrono alla determinazione della tariffa per Euro 428.200.000,00;
Che nel suddetto piano finanziario è stato, inoltre, individuato quale scenario
possibile per l’anno 2006, l’incremento del costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti
conferiti in discarica con conseguente variazione in aumento del piano finanziario per
l’anno 2006;
Che sulla base di quanto rappresentato dalla Società AMA S.p.A., con nota
n. 14748 del 6 marzo 2007, allegata agli atti della presente deliberazione, il costo di
trattamento e smaltimento ha subito, nel corso dell’anno 2006, un incremento pari ad
Euro 33.589.440,00;
Che tale incremento è dovuto sia all’introduzione della quota di tariffa di accesso in
discarica da destinarsi alle attività di post gestione, così come previsto dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 630 del 16 luglio 2004, sia dalla nuova tariffa di accesso per il
nuovo invaso della discarica di Malagrotta, per l’anno 2006, determinata dal Decreto
n. 91 del 5 dicembre 2006 del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel
territorio della Regione Lazio;
Che, inoltre, vi è stato un incremento pari a 150.000 tonnellate dei quantitativi dei
rifiuti smaltiti e trattati rispetto a quanto previsto nel piano finanziario per l’anno 2006;
Che altresì il consuntivo 2006 evidenzia ulteriori maggiori costi pari ad
Euro 10.314.982,00 dovuti essenzialmente ad incrementi nei costi di raccolta e trasporto
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per impiego di maggiori risorse, per costi di manutenzione automezzi, per maggiori costi
di carburante e dall’incremento del costo d’uso del capitale;
Che, con la sopra citata nota protocollo n. 14750 del 6 marzo 2007, la Società AMA
S.p.A. ha certificato che il valore annuale delle utenze oggetto di fatturazione sulla base
dell’evoluzione del data base, acquisito con decorrenza 1 gennaio 2003 ed incrementato
della nuova produzione, risulta essere nell’anno 2006 pari ad Euro 389.894.827,00;
Che l’incremento del costo del trattamento e smaltimento e del costo di raccolta e
trasporto rappresenta un evento contingente, che in quanto tale postula la necessità di un
riconoscimento del conguaglio per l’anno 2006;
Che a seguito dei maggiori costi conseguiti nell’anno 2006 il consuntivo, così come
certificato dalla Società AMA S.p.A. con la nota protocollo n. 14748 del 6 marzo 2007,
parte integrante della presente deliberazione (allegato “B”), chiude con un valore dei costi
Ta.Ri. pari ad Euro 472.104.422,00;
Che nella citata nota sono evidenziati gli scostamenti in aumento ed in diminuzione
dei costi sostenuti dalla Società AMA S.p.A. rispetto al Piano Finanziario prodotto
dall’Azienda ed approvato per l’anno 2006;
Che il D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce che annualmente i ricavi derivanti
dall’applicazione della tariffa devono coprire i costi sostenuti dall’ente gestore e che
pertanto nell’anno 2006 tale equilibrio, per i fattori esogeni di costo di cui sopra, non è
stato realizzato;
Che il conguaglio avverrà attribuendo le quote di competenza all’utenza esistente
nel data base nell’anno 2006;
Che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le
utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 158 del 1999 e dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa del
Servizio di gestione dei rifiuti;
Che appare necessario ripartire il conguaglio tra utenze non domestiche e
domestiche, mantenendo inalterata la suddivisione così come operata nell’algoritmo
allegato al n. 2 e al n. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo
2003, confermato per gli anni successivi;
Che nell’applicazione del conguaglio determinato ai sensi del presente
provvedimento si deve considerare il regime delle agevolazioni a carico del Comune di
Roma di cui all’articolo 14 del sopra indicato Regolamento della tariffa, con riferimento
all’esenzione riservata alle famiglie in condizioni di disagio e alla riduzione riservata alle
scuole, secondo i requisiti ivi previsti;
Che con nota protocollo n. 224/AD la Società AMA S.p.A., al fine di non gravare
eccessivamente gli utenti di un ulteriore onere aggiuntivo, ha manifestato la propria
disponibilità a dilazionare il conguaglio della tariffa per l’anno 2006 in due rate di pari
importo, da fatturarsi rispettivamente nel secondo semestre 2007 e nel primo semestre
2008;
Preso atto che, in data 12 marzo 2007, il Dirigente della U.O. Entrate Fiscali del
Dipartimento II, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci”;

Che, in data 12 marzo 2007, il Dirigente della III U.O. Dipartimento X – Gestione
Rifiuti ed attività estrattive, quale responsabile del Servizio ha espresso per quanto di
competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: P. Giacomelli”;

Che, in data 12 marzo 2007, il Ragioniere Generale ha espresso per quanto di
competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Acquisito, in data 12 marzo 2007, il seguente parere del Collegio dei Revisori del
Comune di Roma: “Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 41 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza
del provvedimento proposto.
Il Presidente
del Collegio dei Revisori

F.to: R. Crescenzi”;

Visto il D.Lgs. n. 22/97;
Visto il D.P.R. n. 158/99;
Visto il “Regolamento per la gestione della tariffa rifiuti”, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 con la quale
è stata determinata la misura della tariffa per l’anno 2003 per la gestione dei rifiuti urbani
in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 256 del 19 dicembre 2003 con la
quale è stata determinata la misura della tariffa per l’anno 2004 per la gestione dei rifiuti
urbani in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24-25 gennaio 2005 con la
quale è stata determinata la misura della tariffa per l’anno 2005 per la gestione dei rifiuti
urbani in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 332 del 19 dicembre 2005 con la
quale è stata determinata la misura della tariffa per l’anno 2006 per la gestione dei rifiuti
urbani in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte
del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art.
97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta, in data 15 marzo 2007, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine stabilito dal
Regolamento di Contabilità;
Che da parte dei Consigli dei Municipi I, II, IV, VIII, XI, XIII, XV, XVIII e XX,
non è pervenuto alcun parere entro il predetto termine;
Che, entro il termine stabilito, sono pervenuti, con deliberazioni in atti, i pareri
favorevoli dei Consigli dei Municipi V, VI, VII, IX, X, XII, XVII e XIX;
Che, parimenti entro il termine, hanno espresso parere favorevole, formulando
osservazioni, i Consigli dei Municipi III e XVI le cui richieste, tuttavia, non danno luogo
a controdeduzioni in quanto non riguardano la proposta in argomento;
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Che la I Commissione Consiliare Permanente, in data 22 marzo 2007, ha espresso
parere favorevole a maggioranza;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, quello di
regolarità contabile del Ragioniere Generale, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, nonché il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 239 del medesimo
Decreto dal Collegio dei Revisori, in ordine agli emendamenti approvati;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi di cui in premessa, delibera di:
A) approvare la variazione al bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 e
conseguentemente modificare la relazione previsionale e programmatica così come
previsto nell’allegato ‘A’;
B) determinare in Euro 80.653.352,00 l’importo che il Comune di Roma riconosce alla
Società A.M.A. per il raggiungimento dell’equilibrio della gestione della tariffa
relativamente al triennio 2003 – 2005, il cui pagamento avverrà in ragione di
Euro 25.000.000,00, nell’anno 2007, di Euro 24.900.000,00 nell’anno 2008 e di
Euro 30.753.352,00 nell’anno 2009;
C) determinare in Euro 82.209.595,00, oltre I.V.A. al 10%, il conguaglio della Tariffa
Rifiuti per l’anno 2006. Il conguaglio sarà ripartito, in relazione all’utenza esistente
nel data base nell’anno 2006, in utenze non domestiche e domestiche, sulla base della
suddivisione operata nell’algoritmo allegato al n. 2 e al n. 3 della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003 e lo stesso sarà richiesto in due rate di
pari importo da fatturarsi, rispettivamente, nel secondo semestre 2007 e nel primo
semestre 2008.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 80.653.352,00
grava sul bilancio 2007 – 2009 come segue:
Annualità 2007 per Euro 25.000.000,00 sul conto 1 09 05 08 1NU 0OST;
Annualità 2008 per Euro 24.900.000,00 sul conto 1 09 05 08 1NU 0OST;
Annualità 2009 per Euro 30.753.352,00 sul conto 1 09 05 08 1NU 0OST.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 34 voti favorevoli e 18 contrari.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alemanno, Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Cavallari,
Ciarla, Cirinnà, Cochi, Coratti, D’Avach, De Bosi, De Lillo, De Luca, Di Cesare, Fayer, Ferrari,
Figurelli, Galeota, Galloro, Gasperini, Ghera, Gramazio, Guidi, Marchi, Marroni, Marsilio,
Masini, Mei, Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piso, Piva, Policastro, Pomarici,
Quadrana, Quarzo, Rossin, Saccone, Smedile, Spera, Valeriani, Visconti e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 56.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
27 marzo 2007.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

