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

Municipio Roma VII Prot. n. 64147/08
Prot. Serv. Del. n. 32/08

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 2 Ottobre 2008)
L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì due del mese di Ottobre alle ore 16,40
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto all’ordine dei
lavori della seduta del 30 Settembre 2008 e per il quale il Consiglio non poté
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Cesare Marinucci
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio gli
Assessori Ferrari Mauro e D’Ercole Santino.
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. 21
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia

Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio

Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Mastrantonio Roberto, Recine Alberto, Rosi
Alessandro e Vinzi Lorena
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)

I Consiglieri Paoletti Sergio, Rossetti Alfonso, Di Matteo Paolo, Mercuri Aldo,
Tedesco Cheren, Corsi Emiliano, Figliomeni Francesco e Ciocca Giulio abbandonano
l’aula. Quest’ultimo viene sostituito nelle funzioni di scrutatore dal Consigliere Platania
Agostino.
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(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 29

Istituzione della Consulta Femminile nel Municipio Roma VII
“Premesso che lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive integrazioni 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 di istituire
apposite Consulte contemplate dall’art. 12 dello Statuto;
Che, analogamente, il Regolamento del Municipio Roma VII, approvato dal
Consiglio Municipale con Deliberazione n. 2 nella seduta del 25 Gennaio 2008 , all’art.
9 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 gli altri in cui il Municipio intende approfondire tematiche
specifiche da avviare a soluzione;
Che la Commissione delle Elette , nella seduta del 9 Luglio 2008 ha ravvisato
all’unanimità la necessità di istituire la Consulta Femminile;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e in particolare
l’art. 19, il quale prevede che ”gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità
tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi,
politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.”;
Considerato che occorre, migliorare la qualità della vita, fornire nuove
opportunità di sviluppo professionale e rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si
frappongono alla valorizzazione e allo sviluppo di pari opportunità per i lavoratori e le
lavoratrici.
Che valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell’azione amministrativa:
attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello dei servizi con la finalità di
rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.
Tenuto conto che sul territorio comunale operano non a fine di lucro
associazioni e/o gruppi femminili organizzati con personale volontario non retribuito;
Considerato che in ordine del presente provvedimento, di natura costitutiva,
non è necessario acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., i
pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del Servizio e di regolarità
contabile del Ragioniere Generale;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;
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Visto il Regolamento del Municipio Roma VII;
Vista la deliberazione n. 101 del 14 giugno 1994 (Regolamento per gli istituti di
partecipazione e d’iniziativa popolare);
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione delle Elette
nella seduta del 7 Agosto 2008
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
preso atto di quanto esposto in narrativa,
DELIBERA
Di istituire la Consulta Femminile nel Municipio Roma VII che risulta così composta:
-

rappresentanti delle varie associazioni che operano sul territorio;

-

le Consigliere della Commissione delle Elette senza diritto di voto;

-

rappresentante sanitario tutela della salute femminile, designato dalla Consulta;

-

figura legale (Avvocato) designato dalla Consulta;

-

rappresentante donne disoccupate;

-

rappresentante Federazione casalinghe;

-

rappresentante coordinamento donne Centri Anziani;

-

rappresentante famiglie monoparentali;

-

rappresentante donne imprenditrici ed artigiane;

-

rappresentante coordinamento studentesco Medie Superiori;

-

rappresentante Associazione Donne immigrate;

-

rappresentante al femminile delle Associazioni dei Commercianti;

-

rappresentante Comitato genitori Scuole Materne, Elementari e Medie;

-

rappresentante di Circolo del XV Distretto;

-

rappresentante donne diversamente abili;

-

rappresentante donne nello sport;

-

rappresentante donne separate o divorziate.

La prima riunione della Consulta delle Elette, presieduta dal Presidente del
Municipio o suo delegato, dovrà essere convocata entro 15 giorni dall’approvazione del
relativo Regolamento, che verrà adottato con successivo atto deliberativo, entro 30
giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione”
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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, assistito dagli
scrutatori Orlandi Antonio, Mariani Antonia e Platania Agostino, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità
Assume il n. 29 dell’anno 2008
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)

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 2 Ottobre 2008.

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