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(Seduta del 28 Maggio 2004)   
 

 
 

VERBALE N. 58  

L’anno duemilaquatto, il giorno di venerdì ventotto del mese di Maggio alle ore 9,50 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: SCALIA Sergio. 

  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. 21 

Consiglieri:   

Arena Carmine Galli Leonardo Orlandi Antonio 
Casella Candido Liberotti Giuseppe Recine Alberto 
Conte Lucio Mangiola Fortunato Rossetti Alfonso 
Curi Gaetano Marinucci Cesare Scalia Sergio 
Di Matteo Paolo Mercolini Marco Tassone Giuseppe 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

 
Assenti: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Ippoliti Tommaso, Tozzi Stefano.  

 
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 
Liberotti Giuseppe, Volpicelli Felice, Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi 
dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

(O M I S S I S) 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

 

 

 



 

Istituzione Consulta per la rappresentanza delle comunità straniere nel 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 e per ultimo con Deliberazione n. 10 del 26 Gennaio 
2004, ravvisa nella partecipazione uno dei più qualificanti istituti normativi dando particolare 
importanza alla possibilità di istituire apposite consulte; 

Che nell’ambito degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale, il Consiglio 
del Municipio Roma VII con Deliberazione n. 18 del 6 Aprile  2004 ha provveduto alla 
convalida del Consigliere Aggiunto, garantendo sia l’espressione di pluralismo anche in sede 
istituzionale e sia l’esercizio dei diritti di partecipazione agli stranieri presenti nel territorio 
municipale; 

Che tra le varie azioni che possono realizzare la partecipazione, rientra l’organizzazione 
di una consulta rappresentativa multietnica che curi gli interessi rappresentati dalle singole etnie 
e/o comunità   costituendo l’interfaccia tra il consigliere Aggiunto e la base elettorale straniera. 

 Che la consulta può rappresentare l’espressione delle comunità degli immigrati 
provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e che di conseguenza la sua finalità 
strategica consiste nella promozione dei diritti civili e politici di tali cittadini; 

 Che  in tal senso l’ambito di valorizzazione e dello sviluppo degli organismi di 
partecipazione e consultazione si concentra prioritariamente anche se non esclusivamente, sui 
temi della partecipazione,  nei suoi molteplici campi di applicazione: sviluppo socio-economico 
cittadino, alla determinazione della qualità dei servizi di natura interculturale; sui temi della 
valorizzazione dell’internazionalizzazione produttiva e culturale sostenuta dagli immigrati; sui 
temi, infine, della prevenzione della discriminazione nei servizi pubblici e della tutela delle pari 
opportunità fra i cittadini di origine italiana e di origine straniera; 

 Che nell’ambito dei rapporti con il Municipio Roma VII, la consulta potrà rappresentare 
una sede di confronto, consultazione e orientamento tra il Municipio, i cittadini stranieri , al fine 
di promuovere, coordinare, valutare e programmare le  varie iniziative  nei temi prioritari indicati 
nel precedente comma;  

Considerato che nel territorio del  Municipio Roma VII sono rappresentate diverse 
nazionalità provenienti dalle più disparate regioni del mondo che chiedono al governo locale una 
forma di rappresentanza che possa loro permettere di partecipare come normali cittadini alla 
“governance” locale; 

Che pertanto al fine di soddisfare le disposizioni legislative e di venire incontro alle 
esigenze espresse dai cittadini di origine straniera, si rende opportuno istituire la “Consulta per la 
rappresentanza delle comunità straniere nel  Municipio Roma VII il cui funzionamento  è dettato 
dalla Deliberazione n 42/03 del Consiglio del Municipio;  

Visto l’art. 8 del T.U.E.L.; 

 Visto lo Statuto del Comune di Roma; 

 Visto il Regolamento del Municipio Roma VII; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali nelle sedute del 10 
e 25 Maggio 2004; 

 

 



 

 Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella seduta del  
18 Maggio 2004 

Considerato che in  ordine al presente provvedimento, di natura costitutiva, non è 
necessario acquisire, ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 – T.U.,i pareri di regolarità tecnico-
amministrativa del Dirigente responsabile  e di regolarità contabile del Ragioniere Generale della 
proposta di deliberazione in oggetto. 

Preso atto di quanto esposto in narrativa 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

DELIBERA 

L’istituzione di una Consulta  per la rappresentanza delle comunità straniere nel 
Municipio Roma VII che risulta così composta: 

 Da tre a cinque membri per ogni Continente oltre che dal Consigliere Aggiunto;  

 Ne fanno parte senza diritto di voto i membri della Commissione Servizi Sociali e 
l’Assessore competente per materia – Delegato alla Multietnicità.  

 

(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 su estesa 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 nel suo testo integrato.  

 Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento. 

La presente Deliberazione assume il n. 25. 

(O M I S S I S) 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                         IL SEGRETARIO 
                            (Anna Telch) 

 

 

 

 

 

 

 



La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio 
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 
28 Maggio 2004. 
 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
 
           IL SEGRETARIO 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


