
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 7 Ottobre 2003) 

 

 

VERBALE N. 71  

 

 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì sette del mese di Ottobre alle ore 16,35 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 Amministrativo Anna Telch. 

 Presidenza: Rossetti Alfonso (Consigliere Anziano)- Di Matteo Paolo (Consigliere Anziano) 

 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. 19 Consiglieri:   

Arena Carmine Mangiola Fortunato Rossetti Alfonso 

Berchicci Armilla Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Bruno Rocco Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Casella Candido Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Galli Leonardo Orlandi Antonio  

Liberotti Giuseppe Recine Alberto  

 

Assenti: Conte Lucio, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Ippoliti Tommaso, 

Tozzi Stefano. 

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 

Liberotti Giuseppe, Scalia Sergio e Arena Carmine, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Partecipano alla seduta , ai sensi dell’art.18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori 

Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,40 escono dall’aula i Consiglieri  Berchicci Armilla e Mercolini Marco ed 

entrano i Consiglieri Ippoliti Tommaso,  Fabbroni Alfredo e Conte Lucio. 

 

 (O M I S S I S) 

Alle ore 17,00 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo ed assume la Presidenza. 

 

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 

 



“Adesione alla marcia Perugia - Assisi del 12 Ottobre 2003 per costruire insieme un’Europa 

di pace”. 

 

Considerato  

 Che in diverse aree del mondo sono in corso pesanti conflitti e terribili guerre civili con 

conseguenze devastanti per il futuro di tutti; 

 

 Che quindi c’è l’urgente bisogno di un’Europa decisa a svolgere un ruolo autonomo 

fondamentale nelle relazioni tra gli Stati come soggetto politico di pace e determinata a costruire un 

nuovo ordine mondiale più giusto, pacifico e democratico, basato sul rispetto del diritto 

internazionale e sul rafforzamento e la democratizzazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 

 

 Un’Europa impegnata a combattere la fame, la sete, il sottosviluppo ed a promuovere 

politiche tese ad un riequilibrio della ricchezza mondiale e delle risorse, tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri, tra Nord e Sud; 

   

 Un’Europa decisa a contrastare tutte le “guerre preventive e non” ed in modo particolare gli 

scontri fra civiltà e religioni e di terrorismo, ridefinendo coerentemente i suoi rapporti di amicizia e 

cooperazione con tutti i Paesi vicini, con gli Stati Uniti, con il mondo arabo e con il resto del 

mondo; 

 

 Un’Europa aperta al resto del mondo, capace di stabilire con gli altri popoli e nazioni 

relazioni improntate alla ricerca del bene comune, alla cooperazione solidale, al riconoscimento ed 

al rispetto delle diverse culture e identità; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Aderisce alla marcia Perugia – Assisi del 12 Ottobre organizzata da: Tavola della Pace, 

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Convento dei Frati Francescani 

di Assisi, condividendone pienamente l’obiettivo di costruire insieme un’Europa per la Pace. 

 

(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 Ordine del Giorno. 

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

riconosce e proclama l’esito che è il seguente:    

 Presenti 21 – Votanti 20 – Maggioranza 11 

 Voti Favorevoli 13 

 Voti Contrari 7 

 Approvato a maggioranza nel suo testo modificato  

 Assume il n. 19. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

( Di Matteo Paolo) 

                         IL SEGRETARIO 

                                                                                                                 (Anna Telch) 


