
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del  21 Marzo 2003) 

 

VERBALE N. 22 

 

 L’anno duemilatre, il giorno di venerdì ventuno del mese di Marzo alle ore 9,50 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. 21 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Casella Candido Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Orlandi Antonio Volpicelli Felice 

 

Assenti: Fabbroni Alfredo, Ippoliti Tommaso, 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 

Orlandi Antonio, Liberotti Giuseppe e Mangiola Fortunato, 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 Cioffredi Gianpiero, 

Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo. 

 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra ilConsigliere Ippoliti 

Tommaso. 

(O M I S S I S) 

. 

 

RISOLUZIONE N. 8 

 

 



 “Primavera dei bambini” 

 

Premesso  

Che il Municipio Roma VII ha promosso, tramite il Fondo Nazionale per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, due campagne di sensibilizzazione e promozione dei diritti dell’infanzia e 

adolescenza realizzate dall’Associazione di volontariato ARLAF; 

 

 

Considerato che è necessario continuare a sostenere e promuovere l’attenzione costante ai diritti di 

cittadinanza sociale dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso azioni che richiamino la comunità, 

intesa come comunità educante, alle sue responsabilità in merito ai diritti dei minori e al 

miglioramento delle loro condizioni di vita; 

 

 

Che porre  le basi di una nuova cultura dell’infanzia significa innanzitutto coinvolgere i bambini e 

gli adolescenti affinché acquisiscano consapevolezza dei propri diritti attraverso il gioco, la 

riflessione e l’elaborazione, la partecipazione; 

 

Vista 

 la convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dall’ONU nel 1989 e ratificata 

dall’Italia nel 1991; 

la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza” 

il II Piano Nazionale di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva; 

la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 9 del 23 Marzo 2001 

 

 

 

      IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

Risolve 

 

 

1) di istituire la manifestazione “Primavera dei bambini” che si terrà ogni anno il 21 Marzo al 

fine di richiamare l’attenzione della comunità sui diritti dei minori; 

2) di dar mandato alla Commissione Scuola Sport e Cultura e alla Commissione Servizi Sociali 

di promuovere iniziative di ascolto e partecipazione dei bambini, delle bambine e degli 

adolescenti sui temi che li coinvolgono, attraverso la realizzazione di attività nelle scuole e 

nei centri di aggregazione. 

3) di favorire così come previsto dell’art. 6 del Regolamento del Municipio Roma VII, 

l’istituzione del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi all’interno del Municipio, permettendo 

ai medesimi una concreta partecipazione alla vita politica istituzionale del territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(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 riformulato. 

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. 

Assume il n. 8 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 (Anna Telch) 

 


