S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 24 Gennaio 2003)
VERBALE N. 6

L’anno duemilatre, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 9,40 nei
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 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. 23 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Di Matteo Paolo, 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
Recine Alberto, Marinucci Cesare e Rossetti Alfonso invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 esce dall’aula il Consigliere Mangiola Fortunato.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,35 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Rossetti Alfonso,
quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzini di scrutatore dal Consigliere Di Matteo Paolo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,45 escono dall’aula i Consiglieri Flamini Patrizio e Curi Gaetano.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,00 esce dall’aula il Consigliere Ippoliti Tommaso.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 1

Affidamento della struttura del Mercato coperto di Quarticciolo – Via Ostuni – all’Istituzione
Biblioteche del Comune di Roma, per la realizzazione di una Biblioteca-Mediateca.
Premesso
Che tra le competenze dei Municipi rientrano l’istituzione e gestione, anche in convenzione
con Enti, Associazioni e Cooperative, di Centri Culturali Polivalenti del Municipio, ai sensi dell’art.
59 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 10
dell’8 febbraio 1999;
Considerata
La necessità, individuata più volte anche in sede di Consiglio del Municipio, di realizzare
spazi culturali e di aggregazione in tutti i quartieri del Municipio stesso;
Considerata
L’urgenza di riqualificare la struttura dell’ex mercato coperto di Quarticciolo, abbandonata
da anni al conseguente degrado;
Tenuto conto
Che il mercato rionale prima presente nel mercato coperto è stato ubicato dal “Piano Mercati
Comunale” nella nuova area di Via del Prato dove è in corso un project financing, ma occorre
comunque intervenire per rimuovere situazioni di degrado nell’attuale spazio di Via Locorotondo in
considerazione degli impegni precedentemente assunti;
Constatato
Che il precedente indirizzo dell’allora VII Circoscrizione, di trasformare la struttura di cui
trattasi in Centro Culturale Polivalente, finanziando detta opera con i fondi privati derivanti dalla
cosiddetta “Convenzione M2 Collatina” si presenta a tutt’oggi caratterizzato da forte incertezza
(stante le vicende riguardanti detta convenzione, che ne rendono l’esito incerto);
Visto
Che l’Istituzione Biblioteche del Comune di Roma si è resa disponibile alla realizzazione di
una Biblioteca, Mediateca e spazi destinati alle culture giovanili presso la struttura dell’ex Mercato,
in quanto si trova in una zona ad alta densità abitativa (Quarticciolo – Alessandrino – Centocelle),
carente di servizi culturali e con un’oggettiva situazione di disagio socio-culturale;
Visto
Il parere favorevole della Giunta espresso nella seduta del 14 Gennaio 2003;
Il parere favorevole delle Commissioni Cultura e Lavori Pubblici espresso nella seduta del
17 Gennaio 2003;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
a) Di affidare i locali dell’ex Mercato coperto di Quarticciolo, situati in Via Ostuni, all’Istituzione
Biblioteche del Comune di Roma per la realizzazione di una Biblioteca-Mediateca con spazi
dedicati alle culture giovanili anche con riferimento alla differenza ed alla pari opportunità tra i
generi attraverso un progetto da esaminare con il Municipio e una apposita convenzione che

verrà sottoscritta dal Presidente del Municipio e dal rappresentante legale dell’Istituzione
Biblioteche del Comune di Roma;
b) Di procedere, mediante successivo e distinto indirizzo del Consiglio del Municipio, non appena
si renderanno nuovamente disponibili le risorse economiche derivanti dagli oneri concessori
della “Convenzione M2 Collatina” ad individuare una nuova destinazione per detti
finanziamenti;
c) Di incaricare l’UOT del Municipio Roma VII di predisporre un progetto per la sistemazione dei
bagni e della copertura in plexiglas della struttura mercatale di Via Locorotondo.
(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 risoluzione 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:
Presenti 18 – Votanti 18 – Maggioranza 10
Voti favorevoli 14
Voti contrari

4

Approvata a maggioranza.
Assume il n. 1.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Stefano Tozzi)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

