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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 23 Aprile  2015 

VERBALE N. 17 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 23 del mese di Aprile alle ore 16,00 

nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica previa 

trasmissione degli inviti per le ore 15.30 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dr. Di Ricco 
Fabio. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Municipale, 
l’Assessore Marinucci Cesare. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  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.20 
Consiglieri: 

Arioli Luca Fabbroni Alfredo Piccardi Massimo  

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Politi Maurizio  

Carella Marco Liotti Ida Procacci Andrea  

Ciccocelli Massimiliano Lostia Maura Salmeri Salvatore  

De Angelis Emiliano Marchionni Maria Santilli Sandro  

Di Cosmo David Pacifici Walter   

 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Giuliani Claudio, Saliola Mariangela, Federici 

Maria Pia,  Rinaldi Daniele. 

 
Il Presidente del Consiglio 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 Liotti Ida, Fabbroni Alfredo, Pacifici Walter 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 
 
  
 
    MOZIONE N. 8 
 

 

 

 

 



 

 

 

Solidarietà ai lavoratori Carrefour Via delle Ciliegie 100 

 

Vista 

La comunicazione del 17/4/2015, con la quale la società S.S.C. Società Sviluppo 
Commerciale S.r.l, rende nota l’intenzione di avviare la procedura di riduzione del 
personale nei confronti dei lavoratori dell’unità produttiva di Roma in Via delle Ciliegie 
n°100, per la cessazione della attività prevista per il giorno 30 giugno 2015. 

Considerato 

Che detta comunicazione prevede l’esubero, senza possibilità di riallocazione presso 
altre unità produttive aziendali, di 38 dipendenti a tempo indeterminato. 

Che tra questi sono presenti 20 donne e 5 lavoratori appartenenti alle categorie 
protette. 

Considerato altresì che 

Numerosi altri lavoratori prestano la loro opera in maniera continuativa presso 
l’ipermercato di Via delle Ciliegie, sotto forma di lavoro interinale. 

Appurato che 

La società non ha programmato misure generalizzate per fronteggiare le conseguenze 
sul piano sociale dell’attuazione del programma di riduzione del personale 

La società dichiara che i lavoratori saranno messi in mobilità all’esaurimento della 
procedura di riduzione del personale 

La società si dichiara disponibile ad avviare un confronto con le OO.SS.  

Tenuto conto 

Che i lavoratori dell’unità produttiva di Via delle Ciliegie hanno continuamente 
dimostrato il loro senso di responsabilità nell’affrontare il momento di crisi dell’azienda, 
accettando contratti di solidarietà e rinunciando nel corso del tempo all’opportunità di 
ricorrere al mezzo dello sciopero.  

Che la chiusura dell’ipermercato e la conseguente perdita dei posti di lavoro 
rappresenterà un dramma sociale per le famiglie dei lavoratori e inoltre comporterà un 
impoverimento del tessuto sociale e produttivo del territorio. 

Tenuto altresì conto 

Che la proliferazione indiscriminata di grandi ipermercati sul territorio municipale 
comporta una inevitabile sofferenza economica degli esercizi già esistenti.  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V 

Esprime la propria solidarietà ai lavoratori, sia dipendenti della società, sia interinali, 
che prestano la loro opera nell’ipermercato Carrefour di Via delle Ciliegie. 

 

IMPEGNA 



 

 

 

il Presidente del Municipio a chiedere  l’istituzione di un tavolo di confronto che veda 
coinvolta la società, le OO.SS. e l’istituzione municipale, per la verifica della possibilità 
di salvataggio dell’unità produttiva di Via delle Ciliegie. 

il Presidente del Municipio ad attivarsi presso l’azienda e presso la Regione Lazio per 
la predisposizione delle eventuali misure di tutela e salvaguardia sociale dei lavoratori 
interessati dalla procedura di esubero. 

Il Presidente del Municipio a chiedere al Sindaco la predisposizione di un piano di 
razionalizzazione per l’apertura di nuove strutture commerciali di grandi dimensioni sul 
territorio comunale, in modo da non mettere in crisi la sostenibilità economica delle 
strutture già esistenti. 

 (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 Mozione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli 
scrutatori dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità.  

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Arioli, Boccuzzi, Callocchia, Carella, Ciccocelli, De Angelis,  Di Cosmo, Fabbroni,  
Ferretti, Guadagno, Liotti, Lostia, Marchionni, Pacifici, Piccardi, Pietrosanti, Politi, 
Procacci,  Salmeri e Santilli. 

La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il  n. 8 
dell’anno 2015. 

(O M I S S I S)  

 

             IL  PRESIDENTE 

                     (Antonio Pietrosanti) 

 

                          IL SEGRETARIO 

                 (Fabio Di Ricco) 

 


