Prot. N. 2043/04
Prot. Serv. Delib. N. 1/04
S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 16 Gennaio 2004)
VERBALE N.5
L’anno duemilaquatto, il giorno di venerdì sedici del mese di Gennaio alle ore 9,45 nei locali del
Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: Tozzi Stefano.
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto

Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Galli Leonardo, Mercolini Marco.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri
Berchicci Armilla, Scalia Sergio e Flamini Patrizio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, l’Assessore
Cioffredi Gianpiero.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 il Consigliere Mangiola Fortunato esce dall’aula.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N.1

Istituzione di una Consulta sulla Casa nel territorio del Municipio Roma VII
Premesso che lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
19 gennaio 2001, ravvisa nella partecipazione uno dei più qualificanti istituti normativi;
Che tra gli strumenti previsti per sviluppare il senso comunitario della cittadinanza,
valorizzare le libere forme associative, sancire il riconoscimento dell’utilità sociale delle
Associazioni, dei singoli e delle altre organizzazioni pubbliche e private rispetto all’azione
amministrativa, particolare importanza riveste la possibilità d’istituire apposite Consulte
contemplate dall’art. 12 dello Statuto;
Che analogamente, il Regolamento del Municipio Roma VII, approvato con Deliberazione
n. 3 del 12 Febbraio 2002, all’art. 5 stabilisce che all’occorrenza possono essere istituite, con
apposito atto deliberativo, Consulte, di durata pari alla consiliatura in corso, nell’ambito dei settori
di competenza del Municipio e in tutti in cui il Municipio intende approfondire tematiche
specifiche da avviare a soluzione;
Che il tema casa costituisce tradizionalmente un elemento di oggettiva rilevanza sociale,
rispetto al quale i cambiamenti socio-economico in atto hanno determinato un assestamento della
domanda “classica” della casa in proprietà per nuclei familiari, a fronte dell’insorgere di una nuova
domanda di case in affitto per categorie “speciali”, con punte di emergenza per situazioni
“estreme”;
Che la VI Commissione Servizi Sociali nella seduta del 12 Gennaio 2004, ha approvato la
proposta dell’istituzione di una Consulta sulla Casa nel territorio del Municipio Roma VII;
Che la Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 13 Gennaio 2004, ha espresso
parere favorevole;
Che tale istituzione avrà funzioni consultive e propositive sui programmi
dell’Amministrazione del Municipio riguardanti il proprio settore di attività, con l’obiettivo di
concretizzare la rappresentanza di organismi e associazioni per integrare ed arricchire le proposte
degli organi amministrativi del Municipio al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni
di disagio abitativo;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;
Visto il Regolamento del Municipio Roma VII;
Considerato che in data 15 -01-2004 il Direttore del Municipio. ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 – T.U., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto”.
Il Direttore
F.to: Dr. Enzo Bernardi
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
•
•

Di istituire una Consulta sulla Casa nel territorio del Municipio Roma VII;
Di emanare successivamente avviso pubblico, per consentire la partecipazione alla
istituenda consulta sulla casa.
Per il funzionamento e la composizione della consulta si rimanda a quanto stabilito dal
Regolamento Quadro delle consulte del Municipio Roma VII approvato dal Consiglio del
Municipio con Deliberazione n. 42 dell’11 Novembre 2003.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 6 Astenuti (Arena Carmine, Flamini Patrizio, Mercuri Aldo, Di
Matteo Paolo, Vinzi Lorena, Ippoliti Tommaso).
La presente Deliberazione assume il n.1.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Stefano Tozzi)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

