
 

 

S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 23 Ottobre 2003)   

 

VERBALE N. 74 

  

 

 L’anno duemilatre, il giorno di giovedì ventitrè del mese di Ottobre alle ore 16,40 nei locali 

del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 

trasmissione degli inviti per le ore  16,00 dello stesso giorno,  il Consiglio del Municipio. 

 

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

Presidenza: 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. 18 Consiglieri:   

 

 

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

  

Assenti: Conte Lucio, Curi Gaetano, Galli Leonardo, Mercolini Marco, Rossetti 

Alfonso,Tozzi Stefano e Vinzi Lorena. 

 

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, Liberotti Giuseppe e Mercuri Aldo, 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 

Cioffredi Gianpiero e Pazzaglini Lorenzo. 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 16,50 il Consigliere Tassone Giuseppe esce dall’aula. 

(O M I S S I S) 

  

 

RISOLUZIONE N. 25 



Trasformazione in Centro anziani del Centro bocciofilo Alessandrino 

 

Premesso  

 Che nel quartiere Alessandrino esiste un centro bocciofilo in Via del Campo, realizzato 

dall’Amministrazione Comunale nel 1987; 

 Che tale centro bocciofilo è stato affiliato al centro anziani di Via degli Aceri con 

deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 132/1997; 

 Che negli ultimi anni il Municipio Roma VII sta procedendo alla ristrutturazione e 

trasformazione dei vecchi centri bocciofili in centri anziani, per consentire una maggiore 

partecipazione e fornire più servizi agli anziani del territorio; 

 Che in tale ambito si è già proceduto alla ristrutturazione e trasformazione in centro anziani 

del centro bocciofilo di Casacalda e si sta procedendo per quello di Forte Prenestino; 

 

Considerato 

Che occorre avviare la ristrutturazione e trasformazione anche per il centro bocciofilo in Via 

del Campo nel quartiere Alessandrino, quartiere con oltre 20.000 abitanti, dove tale centro 

bocciofilo rappresenta l’unico punto di aggregazione comunale per gli anziani del territorio; 

 Che una richiesta in tal senso è stata anche avanzata dal Presidente del centro bocciofilo di 

Via del Campo con nota protocollo 3879 del 7 Ottobre 2003; 

 Che il Dipartimento XII sta predisponendo il finanziamento per un progetto di 

ristrutturazione e trasformazione per tale centro con apposita delibera di Giunta Comunale in 

analogia a quanto già effettuato per i centri bocciofili di Casacalda e Forte Prenestino; 

 

Visto 

Il parere favorevole della Commissione Servizi Sociali espresso nella seduta del 13/10/2003; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

Di impegnarsi con successiva deliberazione del Municipio alla costituzione del nuovo centro 

anziani Alessandrino presso l’attuale sede del centro bocciofilo di Via del Campo, non appena 

saranno effettuati i lavori di ristrutturazione e trasformazione delle strutture . 

 

(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. 

 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 6 Astenuti (Di Matteo Paolo, Arena Carmine, Mangiola 

Fortunato, Flamini Patrizio, Ippoliti Tommaso  Mercuri Aldo). 

 Assume il n.25  

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Di Matteo Paolo) 

 

              IL SEGRETARIO 

              (Anna Telch) 


