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MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 27 Febbraio 2008)
L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisette del mese di Febbraio alle
ore 9,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti all’ordine dei
lavori della seduta del 26 Febbraio 2008 e per i quali non poté pronunciarsi per
sopravvenuta mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunta Nura Md Alam.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Cosmo Nunzio

Fannunza Cecilia
Ferrari Mauro
Figliomeni Francesco
Giuppone Pasquale
Mariani Antonia
Marinucci Cesare

Mercuri Aldo
Moriconi Alessandro
Orlandi Antonio
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Biase Michela, Di Matteo Paolo, Fabbroni
Alfredo, Giuliani Claudio, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta
l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 escono dall’aula i Consiglieri Arena Carmine, Rossetti Alfonso,
Vinzi Lorena, Figliomeni Francesco, Mercuri Aldo, Curi Gaetano e Giuppone Pasquale.
Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Orlandi
Antonio.
(O M I S S I S)
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Alle ore 9,45 rientrano in aula i Consiglieri Arena Carmine, Vinzi Lorena,
Mercuri Aldo, Curi Gaetano, Figliomeni Francesco.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,05 escono dall’aula i Consiglieri Vinzi Lorena, Tedesco Cheren, Curi
Gaetano, Mercuri Aldo , Figliomeni Francesco e Arena Carmine.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 esce dall’aula il Consigliere Moriconi Alessandro e viene
sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Tesoro Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,15 rientrano i Consiglieri Moriconi Alessandro, Giuliani Claudio e
Mercuri Aldo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,20 esce dall’aula il Consigliere Mercuri Aldo.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 10

Approvazione dei programmi dei Centri Culturali Polivalenti “Michele
Testa – Tor Sapienza” e “Lepetit” del Municipio Roma VII per l’anno 2008.
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, e dal Consiglio del Municipio,
successivamente
Che dette iniziative nel rispetto degli obiettivi programmatici del Municipio
promuovono la crescita e lo scambio culturale tra tutti i cittadini, tra le diverse
esperienze sociali e culturali esistenti nel territorio;
Che i Centri Culturali M. testa e Lepetit hanno presentato i programmi annuali
approvati dall’Assemblea degli iscritti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10/99;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 122/2000 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il parere espresso dalla IV Commissione nella seduta del 22 Febbraio 2008;
Visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 14
Febbraio 2008;
Atteso che in data 12 Febbraio 2008 il Dirigente dell’U.O.S.E.C.S. quale responsabile
del servizio, ha espresso 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. Lgs. n. 267/2000 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 MUNICIPIO

per i motivi di cui alle premesse
DELIBERA
di approvare i programmi per l’anno 2008 dei Centri Culturali Polivalenti M. Testa e
Lepetit presentati secondo i principi stabiliti dal Regolamento – deliberazione del
Consiglio Municipale n. 20/2004 e dall’ art. 18 dello stesso Regolamento.

PROGRAMMI
1. Centro Culturale Polivalente “M. Testa” –Tor Sapienza prot. n. 3976/18/01/2008
• “Corso di Meditazione Zen” in collaborazione con l’Associazione “Essere Pace”;
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•

“Corso di Percussioni” in collaborazione con l’Associazione Culturale M. Testa,
che consiste in:
- laboratorio di percussioni africane, due livelli, principianti e medioavanzati;
- laboratorio di percussioni brasiliane, unico livello;

•

“Corso di Montaggio per audiovisivi”
dell’Associazione Culturale M. Testa;

•
•

“Corso di Yoga” in collaborazione e a cura dell’Associazione Culturale M. Testa,
“Corso di Samba” in collaborazione e a cura dell’Associazione Culturale M.
Testa.

in

collaborazione

e

a

cura

•

“Progetto di animazione musicale nel VII Municipio” sotto la direzione del
maestro E. Bonelli, rivolto ai ragazzi dalla V elementare alla 3^ media, l’altro
agli adulti:
- Il primo corso consiste nella realizzazione di un laboratorio teatrale-musicale
con l’obiettivo di produrre spettacoli da rappresentare nell’ambito del
Municipio, adattati per i ragazzi;
- Il secondo corso, che si rivolge soprattutto alla popolazione adulta, consiste
nel promuovere la diffusione della musica lirica e musica vocale per mezzo
di una serie di concerti;

•

In collaborazione con l’Associazione “Età Libera” si attueranno i corsi di sartoria
e decoupage per gli anziani;

•

Iniziativa “Musica per bambini – decoupage per bambini – danza per bambini in
collaborazione con l’Associazione VV.UU. del VII Municipio;

•

Corso di Comicoterapia in collaborazione con l’Associazione “La Carovana dei
Sorrisi”;
Iniziative rivolte ai cittadini emarginati presenti sul territorio del VII Municipio in
collaborazione con la Cooperativa dei carcerati di Rebibbia;

•

2. Centro Culturale Polivalente “Lepetit” – prot. n. 79545 del 13.12.2007.
• Corsi di ballo di gruppo e di coppia in collaborazione con l’Ass.ne Nazionale
“U.I.S.P.”;
• Corsi di ballo coreografico in collaborazione con l’Ass.ne Nazionale “U.I.S.P.”;
• Corso di Baby Dance di gruppo e di coppia in collaborazione con l’Ass.ne
Nazionale U.I.S.P.;
• Corsi di coro serali (adulti e giovani);
• Corsi di chitarra serali (principianti, giovani e adulti),
• Corso di ginnastica dolce in collaborazione con l’Associazione U.I.S.P.;
• Corso di taglio e cucito;
• Corsi di lingua Inglese e Spagnolo;
• Corso di Informatica di Base;
• Corso di ceramica per bambini;
• Corso di Yoga adulti/bambini;
• Corso di recitazione teatrale;
• Torneo di Burraco;
• Corsi brevi: Corso del Buon bere, Simposio di Chitarra;
• Gite Culturali;
• Escursioni Culturali.
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(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 medesimo assistito
dagli scrutatori Ferrari Mauro, Tesoro Alfonso, Orlandi Antonio ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente deliberazione assume il n. 10.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di
Regolamento.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Dr. Armilla Berchicci )

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco Tarsia)

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 27 Febbraio 2008.
Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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