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

Prot. N 7591/2006
Prot. Serv. Delib. N. 15/06
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 10 Febbraio 2006)
VERBALE N. 15
L’anno duemilasei, il giorno di venerdì dieci del mese di Febbraio alle ore 9,40
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.22
Consiglieri:
Arena Carmine
Galli Leonardo
Recine Alberto
Berchicci Armilla
Liberotti Giuseppe
Rossetti Alfonso
Bruno Rocco
Mangiola Fortunato
Scalia Sergio
Casella Candido
Marinucci Cesare
Tassone Giuseppe
Conte Lucio
Mercolini Marco
Vinzi Lorena
Curi Gaetano
Mercuri Aldo
Volpicelli Felice
Fabbroni Alfredo
Migliore Gabriele
Flamini Patrizio
Orlandi Antonio
Assenti: Di Matteo Paolo , 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 Galli Leonardo, Bruno Rocco, Mercuri Aldo, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Aloisi Elisabetta
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 entrano in aula il Presidente del Municipio Tozzi Stefano e il
Consigliere Ippoliti Tommaso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Ippoliti Tommaso.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 13
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Approvazione dei programmi dei Centri Culturali Polivalenti del Municipio Roma
VII. Anno 2006.
Premesso
che con deliberazione del Consiglio del Municipio n. 20 del 27 aprile 2004 è
stato approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti del
Municipio Roma VII che prevede, fra l’altro, lo svolgimento di attività ricreativo culturali, favorendo i necessari collegamenti con le altre strutture sociali, per le quali si
può ricorrere a prestazioni di terzi;
considerato che l’art. 18 indica, tra l’altro, entro il 30 Novembre di ogni anno, il
termine per la trasmissione dei programmi annuali dei Centri, che devono essere
approvati dall’Assemblea degli iscritti, precedentemente e dal Consiglio del Municipio,
successivamente ;
che i Centri Culturali hanno presentato, entro il termine indicato nel Nuovo
Regolamento, i programmi annuali approvati dall’Assemblea degli iscritti, come sotto
indicato:
- prot. n. 50679/08/11/05 C.C.P. M.Testa
prot. n. 54561/29/11/05 C.C.P. Lepetit
che dette iniziative e richieste perseguono gli obiettivi previsti dal Municipio, di
promuovere la crescita e lo scambio culturale tra tutti i cittadini, tra le diverse
esperienze sociali e culturali esistenti nel territorio;
vista la deliberazione del Consiglio del Municipio n.10/99;
visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/00;
visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 122/2000;
visto il parere espresso dalla IV Commissione nella seduta del 7 Febbraio
2006;
visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del
13 Gennaio 2006
Atteso che in data 15 Dicembre 2005 il Dirigente dell’U.O. S.E.C.S. quale
responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n.
267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”
Il Dirigente

F.to: A. Bultrini

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo T.U.E.L., non si rende necessario
acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale;
IL CONSIGLIO DEL M UNICIPIO
DELIBERA
per i motivi di cui alle premesse
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di accogliere i programmi per l’anno 2006 dei Centri Culturali Polivalenti del Municipio
presentati secondo i principi stabiliti dal Regolamento – deliberazione del Consiglio
Municipale n. 20/2004 e dall’art. 18 dello stesso Regolamento.
I Comitati di Gestione dei Centri Culturali del Municipio Roma VII hanno presentato
all’Ufficio Centri Sociali Anziani e Centri Culturali Polivalenti, i programmi come di
seguito elencati:
PROGRAMMI
Centro Culturale Polivalente ”M.Testa” – Tor Sapienza prot. n. 50679/08/11/2005
•

•

•
•
•
•
•
•
•

“La Memoria, L’Identità e L’Ambiente”: recupero dei luoghi, della storia e delle
persone in un quartiere , con iniziative distinte di seminari, spettacoli,
toponomastica del quartiere. In collaborazione con diverse Associazioni del
quartiere;
“Progetto di animazione musicale”: un corso per i ragazzi dalla V elementare
alla III media, un secondo corso per gli adulti. Si propone la diffusione della
musica lirica, vocale e teatrale, con laboratori tenuti da maestri ed esperti del
settore in collaborazione con associazioni del quartiere, la Parrocchia e la
scuola;
“Corso di Percussioni” con laboratori di diverse tradizioni a più livelli in
collaborazione con un esperto ed un’Associazione di quartiere;
“Corso di Meditazione Zen” con l’Associazione “Essere Pace”;
“Corso di Lingua Inglese” di tre livelli svolto in aule di istituti scolastici del
quartiere, con l’Associazione di quartiere “Tor Sapienza in Arte”;
“Teatro d’Appartamento” a cura dell’Associazione di quartiere “Tor Sapienza in
Arte”;
“Corso di Arte Terapia” con appuntamenti mensili a cura della Dott. Paola
Grillo, e Associazione di quartiere;
“Corso di Ballo di Gruppo” rivolto ai residenti del territorio. Un corso si svolgerà
in collaborazione con la ASL RM/B per il recupero dei pazienti del Centro Igiene
Mentale. I corsi saranno svolti da diverse Associazioni del territorio;
Convegni e Feste per il progetto “Tor Sapienza – Quartiere d’Arte”.

Centro Culturale Polivalente ”Lepetit” –prot. n. 54561/29/11/2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Corso di Lingua Inglese, di cinque livelli
Corsi di Ballo di Gruppo e di Coppie, in collaborazione con l’Associazione
UISP;
Corsi di Coro per adulti, giovani e bambini;
Corsi di Chitarra, di tre livelli;
Corsi di Informatica di base;
Corsi di ginnastica, in collaborazione con l’Associazione UISP;
Corsi di Yoga, antimeridiani e pomeridiani;
Corso di Pittura e Disegno;
Corso di Taglio e Cucito, per adulti;
Corso del Buon Bere, della durata di un mese, serale;
Corso Decoupage, della durata di un mese, pomeridiano;
Torneo di Burraco;
Verranno effettuati dei saggi di fine corso per le attività: Ballo di Coppia e
Gruppi, Coro, Chitarra, Ginnastica.

(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:
Presenti 21 – Votanti 21 – Maggioranza 11
Voti favorevoli 15
Voti contrari 6
Approvata a maggioranza
La presente deliberazione assume il n. 13 dell’anno 2006.
(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 10 Febbraio 2006.

Roma, Municipio VII…………………………….
IL SEGRETARIO
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