Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. n. 2074 /05
Prot. Serv. Delib. n. 4/05
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 18 Gennaio 2005)
VERBALE N.5
L’anno duemilacinque, il giorno di martedì diciotto del mese di Gennaio alle ore
16,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 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. 22
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio
Galli Leonardo

Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo e 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, Orlandi Antonio e Arena Carmine, 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)
Alle ore 16,40 entra in aula il Consigliere Curi Gaetano ed alla stessa ora
escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Mangiola Fortunato.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 4

Via Prenestina, 510 - 00171
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Espressione parere sulla proposta di Deliberazione Prot. S.D. n. 31936/2004. Interventi
di semplificazione amministrativa per il miglioramento della qualità dei servizi ai
cittadini. Approvazione del Regolamento per la gestione ed il trattamento dei reclami
nel Comune di Roma ( Dec. G.C. n. 246 del 22.12.2004)
Premesso che la Giunta Comunale ha stabilito di sottoporre all’esame del
Consiglio Municipale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Che al riguardo, il Segretariato Generale con nota prot. n. 32776 del 27
Dicembre 2004 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo
ha inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma VII per l’espressione del parere
la suddetta proposta di deliberazione , protocollata dal Municipio Roma VII al n.
61111 in data 28 Dicembre 2004;
Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto entro il termine di
30 giorni decorrenti dal 28 Dicembre u.s.;
Visto il parere favorevole della I Commissione espresso nella seduta del 17
Gennaio 2005;
Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. n. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente
Responsabile.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione Prot. S.D. n.
31936/2004. Interventi di semplificazione amministrativa per il miglioramento della
qualità dei servizi ai cittadini. Approvazione del Regolamento per la gestione ed il
trattamento dei reclami nel Comune di Roma ( Dec. G.C. n. 246 del 22.12.2004) a
condizione che vengano apportate le seguenti integrazioni all’art. 5 :
-

2

al paragrafo relativo all’accoglienza – II Comma - riformularlo nel modo
seguente:
“ Nel caso in cui il reclamo è presentato direttamente all’Ufficio comunale
responsabile del disservizio, il personale che riceve il reclamo provvede a
trasmetterlo in originale agli uffici indicati all’art. 2, commi 1 e 2 per l’avvio
dell’iter procedurale amministrativo comprensivo della protocollazione”;

-

-

al praragrafo relativo al trattamento aggiungere il seguente comma:
“ l’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare i cittadini interessati, dovrà
garantire meccanismi tali per il rispetto dei tempi di risposta;
al paragrafo relativo alla risposta, alla lettera a) dopo le parole “
presentazione del reclamo” aggiungere: “ allegando l’eventuale motivazione
trasmessa dagli uffici”
Sempre alla lettera a) sostituire le parole:”Nello svolgimento di tale attività”
con “ “Nelle risposte fornite dagli uffici competenti dovranno essere………”

(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, nel suo testo integrato, all’unanimità con tre astenuti (Arena
Carmine, Flamini Patrizio e Rossetti Alfonso)
La presente Deliberazione assume il n. 4 dell’anno 2005.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)
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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 18 Gennaio 2005.

Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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