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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 1 Dicembre 2009)
L’anno duemilanove, il giorno di martedì uno del mese di Dicembre alle ore
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco

Flamini Patrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Merinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Recine
Alberto e Valente Biagio.
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 )
Alle ore 16,45 entra in aula il Consigliere Valente Biagio.
(O M I S S I S )
DELIBERAZIONE N. 38
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Modifica
della Deliberazione n. 35 del 16.07.2004 avente ad oggetto :
“Definizione delle partizioni territoriali nel territorio del Municipio Roma VII e
distribuzione dei parametri numerici, per ciascuna partizione, delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.287/91”.
Premesso che con Ordinanza Sindacale n.8 del 17/05/2004 è stata data facoltà ai
singoli Municipi di individuare nuove partizioni territoriali,all’interno delle quali
privilegiare l’apertura ed il trasferimento di nuovi esercizi di somministrazione
tenendo conto anche della dislocazione degli esercizi esistenti, delle connotazioni
urbanistiche e delle zone di nuova urbanizzazione;
Che la precedente O.S. n. 390/98 ripartiva in 8 zone urbanistiche il territorio del
Municipio Roma VII ;
Che la Delibera del Consiglio del Municipio VII n. 35/04 riduceva da otto a due le
zone urbanistiche nel territorio;
Vista la Legge Regionale n. 21/06 relativa allo svolgimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande e successive integrazioni e modifiche;

Che per tenere conto dello sviluppo esistente e futuro del territorio, della popolazione
residente e fluttuante e della rete distributiva così come si è consolidata nel tempo
sembra opportuno ridurre da due ( Z.7.1 e Z.7.2)ad un’unica zona (Z.U.7) urbanistica il
territorio del Municipio VII facendo confluire in essa tutti i parametri ancora disponibili
delle due precedenti zone urbanistiche (Z.7.1 e Z.7.2);
Vista la decisione di Giunta del Municipio Roma VII del 9 Novembre 2009;
Visto il parere favorevole della Commissione Commercio espresso all’unanimità con
tre astenuti (PDL) nella seduta del 25 Novembre 2009;
Considerato che in data 4 Novembre 2009 il Dirigente U.O.A., ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49
del Dlgs. N. 2672000 – T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto”
IL DIRIGENTE U.O.A.

f.to Luigia Perini

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
Di modificare la Deliberazione n. 35/2004 approvando la Zona Urbanistica Unica
(Z.U.7) sul territorio del Municipio VII, per il rilascio delle autorizzazioni di
somministrazione di alimenti e bevande ,nella quale confluiranno tutti i parametri
numerici disponibili contenuti nelle due precedenti Zone Urbanistiche.
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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 Flamini Fabrizio, Fabbroni Alfredo e Rossetti Alfonso ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente deliberazione assume il n. 38 dell’anno 2009.
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
(Marinucci Cesare)
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 1 Dicembre 2009.
Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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