
RELAZIONE SEMESTRALE COMMISSIONE 

“CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA” 

 

Per definizione, la Commissione “Controllo, Garanzia e Trasparenza” si occupa di tutto ciò 

che concerne l’effettivo adempimento dell’amministrazione riguardo i propri compiti, 

soprattutto per quanto attiene al regolamento. In questo senso, lo stesso Presidente della 

commissione non può esimersi dal presentare una relazione semestrale sull’attività svolta, 

così come richiesto dal COMMA 4, ART. 58 del regolamento municipale. 

Per prima cosa voglio dedicare un pensiero affettuoso alla Consigliera Isabella Foglietta, 

colei che ha assunto il ruolo di Presidente di questa commissione ad inizio consiliatura, e che 

purtroppo ha dovuto lasciare per le cause che tutti conosciamo. 

L’intero Consiglio non dimenticherà mai l’impegno e la dedizione della Consigliera Foglietta, 

che conosceva bene l’importanza centrale di questa Commissione. 

La Commissione “Controllo, Garanzia e Trasparenza” è istituita in virtù della Legge 241 del 

1990, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di garantirne lo 

svolgimento imparziale. La legge appena citata parla sia di accesso ai documenti 

amministrativi come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione e di assicurarne l'imparzialità, sia del principio di piena conoscibilità 

dell'attività della pubblica amministrazione. Mi scuserete questa digressione in ambito 

storico, ma volevo anche ricordare che la parola trasparenza arrivò qui a Roma per la prima 

volta tanti anni fa, pronunciata da Giulio Cesare. Proprio lui, infatti, nell’anno del suo primo 

consolato (59 a.C.), fece varare una disposizione sulla pubblicità degli atti del Senato. Era 

una decisione di enorme importanza, perché fino a quel momento il Senato, massimo 

organo di potere della Repubblica Romana, discuteva, deliberava, ma non rendeva pubblici i 

propri dibattiti. Anche per Cesare, come per noi evidentemente, era importante questa 

forma di controllo dell’azione del Senato attraverso la pubblicità dei suoi atti. Iniziativa che 

comunque non ebbe lunga durata in quanto, già al tempo di Ottaviano, venne abrogata. 

Esposte per le vie brevi quelle che sono le basi dell’istituzione della Commissione in 

questione, passiamo ad esaminarne i contenuti. 

Prenderò in esame il semestre successivo alla mia elezione alla carica di Presidente, e cioè 

dal 29 gennaio ad oggi. 

Parliamo di numeri: la commissione si riunisce due volte a settimana (lunedì e mercoledì alle 

ore 15.00), per un totale, nell’arco di sei mesi, di un massimo di ca. 48  commissioni 

potenziali, alle quali vanno sottratte quelle che capitano nei giorni di festa (es. Pasqua o 25 

aprile). In questo semestre, grazie alla disponibilità degli uffici e dei commissari ad 

intervenire in giorni non calendarizzati, siamo riusciti a convocare tutte e 48 le commissioni. 

Numerosi sono gli argomenti trattati, che qui di seguito vado ad esporre. 

L’ordine sarà dato dal momento cronologico di trattazione, prendendo come riferimento la 

prima commissione dedicata all’oggetto (si tenga presente che alcuni argomenti sono stati 



trattati più volte durante l’arco di questi sei mesi, e che qui si esporranno in forma 

riassunta). 

 
Fondi di 106.000 euro destinati all‘acquisto di materiale 
didattico e di consumo per le scuole e i nidi dell’infanzia comunali. 
Il primo argomento trattato dalla commissione è stato quello inerente un fondo di     
106.000 €  per l’anno 2017 che è risultato non essere stato speso dal Municipio, per questo 
la commissione si era messa in moto già prima del mio insediamento per capirne le cause e, 
soprattutto, per risolvere il problema. Alla questione sono state dedicate più commissioni 
nell’arco del tempo. Dopo aver convocato anche le figure apicali del Municipio, la direzione 
ha deciso di occuparsi direttamente della redazione  delle nuove RDO relative alla nuova 
gara che verrà lanciata per la nuova fornitura per un valore di 71.000 €  disponibile sul 
bilancio 2018. 
Per quanto riguarda invece il fondo 2017 non speso, la commissione si aggiornerà per capire 
se e quando questo tornerà nelle disponibilità del Municipio. 
 

Rimborso agli alluvionati del 31.01.2014 
Uno dei primi argomenti, e comunque il più trattato dalla commissione, è stato quello 
relativo alla situazione del rimborso per gli alluvionati del 31.01.2014. Tutti i commissari si 
sono dimostrati sensibili al problema chiedendo chiarimenti più volte. Nell’ultimo incontro 
con la direzione tecnica (avvenuto in data 20 giugno) ci è stato riferito che si sta procedendo 
alle azioni finalizzate all’erogazione del contributo individuando le modalità coerenti con la 
normativa vigente. 

Progetto "Centro giovani e famiglie via Baccano 32" 
Su questo tema, la commissione, oltre a reperire tutte le notizie sul progetto, ha effettuato 
anche un sopralluogo. Il progetto è risultato assolutamente condivisibile, ed in linea con 
l’obiettivo di un’amministrazione. 
La commissione ha chiuso l’argomento proponendo di individuare una modalità che renda 
però accessibile il servizio ai cittadini dell’intero territorio.  
 

Chioschi di Ponte Milvio dopo PMO 
Interessati anche dalla commissione capitolina “Trasparenza”, abbiamo affrontato 
l’argomento riguardante lo spostamento dei chioschi insistenti su Ponte Milvio dopo 
l’approvazione del PMO. Tutto l’iter inerente i vari spostamenti è stato ampiamente chiarito 
dagli uffici. 

 
Adozione variante urbanistica di PRG relativa ad un'area sita in località 
"Vigna Stelluti" 
Argomento trattato in una sola seduta, quando il Consiglio è stato chiamato ad esprimersi 
sulla questione. La commissione ha preso atto dei documenti pervenuti in Municipio dagli 
uffici capitolini, soprattutto della Sentenza TAR Lazio Sezione Seconda Bis n. 3320 del 
09.03.2017. (Dec. G.C. n.5 del 29 gennaio 2018). 

 



Memorie di giunta 
Come detto, uno dei compiti della Commissione è quello di controllare il lavoro della Giunta. 
In questa direzione periodicamente sono state richieste le memorie di Giunta, che venivano 
poi esaminate dai commissari. Dalle memorie è emerso ad esempio un progetto 
denominato “i miei primi 18 anni” del quale non si aveva traccia. Chieste spiegazioni a chi di 
competenza ci è stato riferito che detto progetto non aveva avuto seguito. 

D.P.I. dispositivi di protezione individuale 

La commissione ha voluto chiarimenti in merito ad un acquisto effettuato dal Municipio 
riguardante i D.P.I. Sono stati così richiesti l’ordinativo (sia tipologia di materiali che 
quantitativo) e l’elenco dei soggetti destinatari di detti dispositivi secondo la normativa 
vigente. La commissione ha così potuto valutare l’acquisto in modo positivo. 
 

Asilo Bellagio 
Una delle note dolenti dell’ultimo anno non può che essere quella relativa alla chiusura 
dell’asilo Bellagio. La commissione, chiamata sull’argomento, ha poi lasciato alla 
commissione scuola (di pertinenza) le discussioni in merito. Ci si riserva di chiedere 
informazioni sia riguardo la situazione dei lavori, che riguardo l’effettiva apertura dello 
stesso asilo per settembre. 

 
Problematiche nuovo sito WEB 
Una delle novità degli ultimi mesi in tema di Roma Capitale è certamente il portale WEB. 
Così la commissione ha convocato il responsabile della redazione WEB chiedendo notizie in 
merito alla difficoltà di reperimento degli atti municipali, che avevano accesso molto più 
facile attraverso il vecchio portale. Altra problematica riscontrata è stata quella circa 
l’impostazione generale del sito (centralizzazione delle notizie). Il funzionario intervenuto ha 
specificato che il nuovo portale è nato con l'intento di rendere più agevole la ricerca, la 
navigazione, e uniformare le informazioni dei Municipi. In ogni caso il portale non è ancora 
ultimato, quindi si presumono modifiche lì dove fosse evidente la necessità di un intervento. 
 
 

REI 
Altro argomento affrontato quello inerente al REI. La Commissione ha richiesto una 
relazione dettagliata nella quale si è sottolineato che la lavorazione delle domanda procede 
senza particolari problemi, ma che si necessita di ulteriori risorse umane da destinare 
all’ufficio in questione. 
Quello delle risorse umane è un problema riscontrato in più situazioni rispetto 
all’amministrazione del XV. È evidente la necessità di un intervento in tal senso.  
 

Studio XX 
Argomento importante quello dello STUDIO XX, tanto da essere trattato anche dalla 
commissione Capitolina Cultura, nella quale è emersa la volontà dell’amministrazione di non 
proseguire il rinnovo del contratto con la società HI-COM. 

 
 
 



Allacci idraulici Acea 
Argomento questo che dà la dimostrazione di quanto questa commissione non sia solo di 
controllo e quindi passiva, ma che invece sottolinea quanto questa possa essere attiva nella 
soluzione delle problematiche. 
Su segnalazione di alcuni cittadini avevamo scoperto che da qualche tempo, riguardo i nuovi 
allacci idraulici, non c’era più un corretto scambio di documenti tra Municipio e Acea. Così, 
convocati gli uffici, e letti i documenti, si è data una forte spinta nella direzione della 
soluzione. Soluzione alla quale si è pervenuti grazie alla estrema disponibilità dell’ufficio di 
competenza qui nel nostro Municipio. 

 
Antenna Via Viadanica 
Problema sentito dagli abitanti di Valle Muricana quello dell’installazione di una Stazione 
Radio Base in Via Viadanica. La commissione si è messa a completa disposizione, trattando 
l’argomento più volte, preparando una relazione sulla questione, e collaborando con la 
presidenza del Municipio. Lavoro, questo, grazie al quale è stata convocata una 
commissione Trasparenza capitolina in merito, che di rimando ha convocato tutti gli attori 
della vicenda per giungere ad una conclusione. 
La questione non è ancora del tutto chiarita, e verrà seguita attentamente da questa 
commissione. 

 
Giardini scuole 
Arrivano molte richieste di intervento da parte dei vari commissari o consiglieri in generale. 
La Commissione in prima battuta tratta sempre l’argomento, e poi decide se e quando 
passarlo alla commissione di competenza. Come nel caso della pulizia dei giardini delle 
scuole, materia di competenza di Ambiente e Scuola. 

 
Accesso agli atti da parte dei consiglieri 
Questione relativa alla procedura di accesso agli atti da parte dei consiglieri soddisfatta 
grazie ad una relazione sul tema richiesta al direttore apicale. 

 
Fondi SAISH 
Altra nota dolente è quella relativa al ritardo per quanto attiene il rimborso dell’assistenza 
SAISH. Problema che ha toccato sia le famiglie (che versando in difficoltà economiche 
dovute al mancato rimborso, si sono trovate in condizione di dover Iicenziare gli operatori, 
con conseguente grave danno per l'assistito), sia le cooperative (che non ricevendo i 
pagamenti non venivano messe in condizione di svolgere un compito al quale restavano 
però vincolati pena l’incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio). Le 
problematiche riscontrate in commissione, a quanto riferito dall’assessore di competenza, 
sembrano essere state di natura informatica da parte della ragioneria generale. 
I commissari durante le varie sedute hanno sempre espresso la propria preoccupazione 
soprattutto riguardo i futuri rimborsi, anche perché la problematica non ha riguardato tutti i 
municipi. 
Questo argomento è stato condiviso con la Commissione Sociale in quanto commissione di 
competenza. 

 



Rimodulazione commissioni e sostituzione commissari 
L’ultimo periodo ha visto una commissione interessata da alcuni problemi interni al gruppo 
consiliare di maggioranza riguardanti la rimodulazione delle commissioni, e le sostituzioni 
tra i consiglieri nelle stesse. Molte sedute sono state dedicate a queste problematiche, non 
poche volte facendo irritare i consiglieri degli altri gruppi che si trovavano a dover affrontare 
sempre lo stesso argomento dovendo tralasciare altro tipo di temi. Grazie alle note del 
segretariato, e grazie alle note del direttore apicale, si è riusciti a rendere chiara la modalità 
di rimodulazione delle commissioni, e la modalità delle sostituzioni tra i vari consiglieri. 
Uno dei fini di questa Commissione è quello di controllare il normale svolgimento dei lavori 
dei consiglieri, quindi ho creduto giusto dedicare tutto il tempo che la questione meritava. 
Certo però è che quando le problematiche riguardano lo stesso gruppo si sarebbe fatto 
volentieri a meno di occupare la commissione con discorsi che potevano, e dovevano, 
essere risolti internamente allo stesso gruppo consiliare. 

 
Pensionamento dirigenti 
Con l’ordinanza del Sindaco n.49 del 16 marzo 2018 sono stati assegnati al nostro Municipio 
due validissime figure per quanto concerne la Direzione tecnica, e la Direzione Socio 
Educativa. Due figure che però verranno collocate a riposo nel giro dei prossimi mesi. La 
Commissione ha così dibattuto su questo fatto, e soprattutto sulle tempistiche riguardanti le 
nuove figure da nominare. 
La questione è poi approdata in Consiglio con un ODG votato all’unanimità.  

 
Cimitero Prima Porta 
Lo stato di abbandono del cimitero di Prima Porta è stato affrontato in prima battuta per poi 
approdare direttamente in Consiglio. 

 
Apertura Via del Baiardo e allagamento piazzale antistante 
Altra questione affrontata è quella riguardante la riapertura del vecchio tracciato di Via del 
Baiardo con conseguente chiusura del percorso interpoderale. Insieme a tale tema si è 
affrontato il problema dell’allagamento presente da mesi sul piazzale antistante la stessa 
via. La Commissione ha chiesto in merito a presidente, assessore di competenza, ed ufficio 
tecnico ottenendo le risposte alle domande poste, e visionando i documenti con cui si 
procedeva per la riapertura della strada.  

 
Presenza Direttore Apicale in Consiglio 
Dopo un Consiglio acceso, è stata sollevata una questione sulla validità o meno delle sedute 
in caso di assenza del Direttore Apicale. Questione risolta con una richiesta allo stesso 
direttore che chiariva che la funzionaria delegata alla sostituzione era a tutti gli effetti una 
figura consona al ruolo ricoperto. 

 
Carte d’identità 
Problema conosciuto da tutti i cittadini romani quello delle tempistiche relative al rilascio 
delle carte d’identità. La Commissione ha affrontato l’argomento convocando la 
responsabile della sede anagrafica di Prima Porta, la quale riferisce che l’attesa media per il 
rilascio di una carta d’identità elettronica è di circa quattro mesi, attesa dovuta al numero 



esiguo di postazioni istituite dal Ministero dell’Interno per il loro rilascio. Nonostante le 
criticità, la sede anagrafica di Prima Porta è in grado di rilasciare n. 10 carte d’identità al 
giorno, per ciò che concerne le urgenze è possibile rilasciare documenti cartacei, anche se le  
linee guida del Ministero sono quelle di eliminare totalmente l’emissione delle carte 
d'identità cartacee. Cogliendo l’occasione, la Commissione ha indagato sullo stato della sede 
anagrafica, facendosi carico di riportare a chi di competenza le criticità rilevate. 

 
Graduatoria scuole materne 
Tramite alcuni genitori siamo venuti a conoscenza di problematiche rilevate nelle 
graduatorie delle scuole materne. Affrontata la questione e chiesto spiegazione agli uffici di 
competenza, la commissione ha poi passato il testimone all’assessore di competenza. 

 
Centro San Felice Circeo 
Altro problema noto quello della chiusura del Centro Anziani San Felice Circeo. L’argomento 
è stato trattato più volte, fino ad approdare in Consiglio. Nell’ultima commissione si è 
dibattuto circa il sopralluogo effettuato dagli uffici, e soprattutto circa il bando di gara per il 
completamento del Centro sito in Via San Felice Circeo. 
La commissione rimarrà vigile sulla questione, specialmente sul bando di gara. 

 
Nuova sede 
Per quanto riguarda la nuova sede del Municipio, la commissione sta aspettando notizie in 
merito, rimanendo a stretto contatto con Presidente di Municipio e Direttore Apicale, i quali 
hanno richiesto una riunione al dipartimento Patrimonio per esplicitare le proprie esigenze 
in quanto futuri fruitori dell’immobile. Non appena ci saranno novità in merito la 
commissione verrà aggiornata. 

 
Parco Volusia 
Convocando in commissione il responsabile del circolo V.A.S. è stato trattato l’argomento 
inerente il progetto di costruzione di due villini a destinazione residenziale nell’area 
interclusa in fondo a via del Casale Ghella a ridosso del Parco “Volusia”. 

 
Convenzione impianto sportivo sito in via Tor di Quinto 57/b 
Nei periodi estivi si ripropone l’annoso problema dello sfalcio della Pista Ciclabile. Problema 
che sembrava essere superato attraverso la convenzione dell'Impianto Sportivo sito in via 
Tor di Quinto 57/B, ma che invece sembra ancora lontano da una soluzione definitiva. 
La Commissione ha così convocato sia il Presidente del Municipio che l’Assessore di 
competenza, i quali hanno ripercorso tutto l’iter ed il carteggio intercorso tra i vari 
dipartimenti al fine di pervenire alla soluzione. La questione sembra essere bloccata in 
quanto il Dip.to Tutela Ambiente deve modificare le aree e i relativi interventi per un 
importo totale di Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00) aggiornato al canone 
dell'anno 2018. Il Presidente e l’Assessore informano i commissari che già in passato 
l'Avvocatura Capitolina, durante uno scambio di note tra il Concessionario e il Dipartimento 
Sport, ha suggerito al Dipartimento stesso di revocare il rapporto contrattuale con il 
Concessionario.  
Come in ogni questione rimasta in sospeso, la Commissione si aggiornerà nuovamente 



sull’argomento nelle prossime settimane. 
 

Pareri mancanti dipartimenti 
Negli ultimi mesi, le commissioni hanno dovuto fare i conti con l’assenza dei pareri dei 
dipartimenti, che non corredano più le richieste di espressione parere che giungono qui in 
Municipio. Quando nelle commissioni ci si trova a discutere questo tipo di atti la prima cosa 
che si fa è andare a vedere quale sia il parere tecnico degli uffici di competenza sulla materia 
in questione. Parere questo fondamentale per poter esprimere un giudizio, e soprattutto poi 
per poter effettuare una votazione basata su un’idea sì di indirizzo politico, ma che sia 
supportata da una regolamentarità tecnica. 
Riscontrata quindi questa problematica, la Commissione ha affrontato l’argomento e 
preparato un documento riguardante la richiesta dei pareri al segretariato generale, 
documento votato all’unanimità in Consiglio. 

Revoca bando centri sportivi municipali e c.r.e. municipali 
La commissione affronta gli argomenti della revoca del bando dei centri sportivi municipali e 
delle iscrizioni ai centri ricreativi estivi convocando la direzione Socio Educativa. Si viene a 
conoscenza che il bando è stato revocato in autotutela a causa di una convenzione stipulata 
autonomamente da un dirigente scolastico. Si evince che il dirigente scolastico avrebbe 
prima dato la disponibilità della scuola, e successivamente invece avrebbe proceduto ad 
affidamento diretto da parte della scuola stessa. Motivo per cui, per quanto riguarda 
l’affidamento dei centri sportivi, si procederà con un rinnovo annuale. 
La direzione si riserva di verificare quali azioni intraprendere in merito. 
Approfittando della disponibilità della Direzione si affronta anche il discorso sui C.R.E. e sulle 
problematiche relative alle iscrizioni. 

 
Modalità da seguire  per l’apertura di un esercizio di vicinato 
In tema di commercio la commissione affronta il discorso riguardante le modalità da seguire  
per l’apertura di un esercizio di vicinato al fine di comprendere al meglio l’iter per ottenere il 
permesso. 

 
(Come anticipato gli argomenti sono stati trattati in forma riassunta, per qualsiasi 
approfondimento la commissione è a disposizione) 

 
 
Oltre a questi argomenti sono stati portati all’attenzione della commissione alcuni temi che 
però non fanno parte dei compiti della stessa, ad esempio le problematiche relative a 
situazioni private. In ogni modo, la commissione non ha mai rimandato al mittente la 
questione, indirizzando presso l’ufficio competente il cittadino interessato. 
 
Chiariti gli argomenti trattati, uno degli obiettivi per i prossimi sei mesi sarà quello di 
controllare l’effettivo adempimento della Giunta circa l’indirizzo dato dal Consiglio. 
La commissione ha già iniziato ad operare in questa direzione. Nelle scorse settimane infatti 
è stato richiesto ufficialmente al Presidente del Municipio quali siano state le azioni 
intraprese successivamente all’approvazione del documento inerente la bonifica dell’area ex 
campo nomadi di Via del Baiardo. 



Altro tema su cui la commissione si muoverà sarà quello riguardante la situazione della 
“casetta di via del Podismo”. 
 
 
Un ringraziamento particolare al vicepresidente della commissione, ai commissari titolari, ai 
sostituti, ai verbalizzanti, all’ufficio consiglio (prezioso per quanto riguarda il reperimento 
delle note del segretariato, e dei vari regolamenti), all’ufficio del Direttore Apicale 
(sommerso sistematicamente da richieste del sottoscritto), all’ufficio di presidenza 
(Presidente e giunta compresa) e a tutte le figure che hanno accettato gli inviti alla 
commissione, o che hanno collaborato, permettendo un lavoro senza soluzione di 
continuità. 


