S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 23 Maggio 2003)
VERBALE N. 38
L’anno duemilatre, il giorno di venerdì ventitre del mese di Maggio 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 il Funzionario Direttivo Amministrativo Nicolina
Maglione.
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. 22 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio
Galli Leonardo

Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

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

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Volpicelli Felice.
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
Migliore Gabriele, Marinucci Cesare e Ippoliti Tommaso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, l’Assessore
Pazzaglini Lorenzo.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,57 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 15

Realizzazione di un “Incubatore d’Impresa” nel territorio del VII Municipio.

Considerate
Le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro incontrate dai giovani;
Tenuto conto
Dell’estensione dei processi di “precarizzazione” che hanno caratterizzato negli ultimi anni
il mercato del lavoro;
Considerato che
La mancanza di un’occupazione stabile, adeguatamente retribuita e corredata da un
equilibrio tra diritti e doveri, risulta ostativa all’affermazione del giovane in quanto cittadino e
persona, in primis alla possibilità di costituirsi una famiglia o all’accesso al diritto alla casa;
Che
Il territorio del Municipio Roma VII ha un indice di disoccupazione tra i più alti nel Comune
di Roma;
Che
A tale proposito, il Municipio ha promosso e sottoscritto un protocollo d’intesa “scuola,
formazione e lavoro” insieme al XV Distretto Scolastico, alle Istituzioni Scolastiche del territorio,
al Centro Formazione Professionale “Borgo Ragazzi Don Bosco”, alle Organizzazioni Sindacali ed
alle Associazioni Imprenditoriali;
Che
Il fine di detto “Protocollo” è quello di determinare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro esistente sul territorio mediante l’istituzione di percorsi formativi, la promozione di attività
rivolte all’imprenditoria giovanile ed all’incremento e sviluppo del tessuto produttivo esistente;
Che
L’Assessorato Comunale al lavoro ha attivato sul nostro territorio, un centro per
l’orientamento al lavoro;
Ritenendo
Necessaria, ai fini dell’integrazione e della sinergia tra una pluralità di interventi volti alla
creazione di nuove opportunità occupazionali, la creazione sul nostro territorio di un “Incubatore
d’Impresa”;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 20.05.2003
Visto il parere favorevole espresso dalla IV e VI Commissione nella seduta del 9.05.2003;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
Di chiedere al Sindaco di Roma e all’Assessore Comunale alla Formazione e al Lavoro, la
realizzazione di un “Incubatore d’Impresa” nel territorio del Municipio Roma VII.

(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 modificato.
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 7 Astenuti (Ippoliti Tommaso, Vinzi Lorena, Mercuri Aldo,
Flamini Patrizio, Mercolini Marco, Arena Carmine, Mangiola Fortunato)
Assume il n. 15
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Tozzi Stefano)
IL SEGRETARIO
(Nicolina Maglione)

