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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del  25  Febbraio 2003) 

 
 

VERBALE N. 15  
 

 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì venticinque del mese di Febbraio alle ore 17,05 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. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch. 

 Presidenza: TOZZI STEFANO. 

 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. 21 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tozzi Stefano  

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Volpicelli Felice 

 

Assenti: Curi Gaetano, Marinucci Cesare, Mercolini Marco, Migliore Gabriele. 

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  

Ippoliti Tommaso, Bruno Rocco e Tassone Giuseppe, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto gli Assessori: Aloisi Elisabetta, 

Cioffredi Gianpiero, Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 17,15 il Presidente prima di sottoporre in votazione la proposta di deliberazione, 

dispone che si proceda alla verifica del numero legale degli intervenuti mediante appello nominale. 

Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i seguenti 17 Consiglieri: 

Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Casella Candido, Conte Lucio, Di Matteo Paolo, Fabbroni 

Alfredo, Galli Leonardo, Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe, Mercuri Aldo, Orlandi 

Antonio, Recine Alberto, Scalia Sergio, Tassone Giuseppe, Tozzi Stefano, Vinzi Lorena, 

Volpicelli Felice.  

 

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 

 

 



Aggressione presso il Forte Prenestino 

 

 

 

Nel sottolineare l’importanza di informare la propria attività politico-amministrativa ai principi 

della pace, della giustizia, della democrazia e dell’antifascismo; 

Richiamandosi ai più alti valori sanciti dalla nostra Costituzione Repubblicana volti al 

riconoscimento ed alla pratica del pluralismo politico, religioso e culturale, del rispetto “dell’altro” 

e della solidarietà; 

Nel condannare con fermezza l’aggressione avvenuta proditoriamente e con modalità squadristiche 

contro il Centro Sociale Forte Prenestino, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio alla vigilia 

della grande manifestazione per la pace, ad opera, come deunciato dagli aggrediti nella seduta di 

Consiglio del 25 Febbrio 2003, di un gruppo di circa 30 individui autodefinitosi come fascisti;  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Esprime la piena solidarietà ai ragazzi/e del centro, ormai riconosciuto come luogo di aggregazione 

sociale e culturale di rilevanza internazionale, che solo fortuitamente non hanno subito danni fisici a 

seguito del brutale assalto;  

Esprime altresì l’auspicio che le forze dell’ordine e della Magistratura, nel più breve tempo 

possibile e con la dovuta efficacia perseguano i responsabili di questo e degli altri fatti di violenza 

che da alcuni mesi si verificano nel nostro Municipio come pure un po’ in tutto il Paese. 

Auspica che tali fatti non abbiano più a ripetersi e a fronte di una loro eventuale reiterazione, 

impegna il Municipio tutto ad attivarsi per una mobilitazione con i propri cittadini per denunciare il 

clima torbido e il rischio di involuzione antidemocratica che ne deriverebbe;  

Di dar mandato al Presidente del Municipio di chiedere un incontro con le forze di Polizia per 

conoscere come si sono svolti i fatti e quali azioni intendono intraprendere. 

(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 su estesa proposta di Ordine del giorno nel suo testo 

emendato. 

 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità con 4 Astenuti (Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Vinzi Lorena e 

Ippoliti Tommaso). 

Assume il n. 3. 

 

 (O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

 

  

                IL SEGRETARIO 

                 (AnnaTelch) 


