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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

CONSIGLIO DEL 28 OTTOBRE 2003 

 

RISOLUZIONE N. 27 

Centri Sociali Anziani. Elezioni del Presidente, dei componenti i Comitati di Gestione e del 

Collegio di Garanzia Municipale. 

 

Premesso 

        Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 22/9/03 è stato approvato il “Nuovo 

Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali degli Anziani. Revoca della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 222/96”; 

 

        Che tale Regolamento, tra l'altro, detta le direttive per lo svolgimento delle elezioni per il 

Presidente, i Consiglieri del Comitato di Gestione e il Collegio di Garanzia Municipale;  

 

Preso atto 

        Che è scaduto il mandato per le cariche sociali necessarie per il funzionamento dei Centri 

Sociali degli Anziani del Municipio Roma VII e che è necessario procedere al rinnovo di esse 

secondo le disposizioni previste nel Nuovo Regolamento;  

 

Visto 

        Il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali nella seduta del 22 ottobre 

2003; 

 

La Giunta decide di sottoporre al Consiglio del Municipio la presente Risoluzione; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

• Di indire le assemblee per le cariche di Presidente e Consigliere del Comitato di Gestione e 

del Collegio di Garanzia Municipale nei Centri Sociali Anziani del Municipio come sotto 

specificato:  

• Giorno 29 Ottobre ore 15,30 Centro Sociale Anziani Morandi; 

• Giorno 11 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani Aceri; 

• Giorno 13 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani M.Testa; 

• Giorno 14 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani Lepetit; 

• Giorno 17 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani Quarticciolo; 

• Giorno 19 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani Casacalda; 

• Giorno 21 Novembre ore 15,00 Centro Sociale Anziani La Rustica.  

• Di stabilire che il 20 gennaio 2004 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le suddette 

elezioni presso tutti i Centri Sociali Anziani del Municipio; 

• Di stabilire che il seggio elettorale sarà composto dal Presidente del seggio designato dal 

Municipio tra il personale del Servizio Sociale e da tre membri iscritti al Centro designati 

dall'assemblea nei Centri Sociali Anziani che hanno fino a mille iscritti e da cinque membri 

in quelli con oltre i mille iscritti;  



• Di prevedere che potranno votare esclusivamente gli utenti che risulteranno iscritti alla data 

dell'approvazione della presente risoluzione e di sospendere contestualmente le nuove 

iscrizioni;  

• Di prevedere il rinnovo di tutte le iscrizioni presso i Centri Sociali a partire dalla fine del 

mese di gennaio;  

• Di approvare l'allegato testo del manifesto pubblico che costituisce parte integrante della 

presente risoluzione;  

• Di prevedere che gli iscritti ai Centri dovranno presentare, per poter votare, un documento di 

identificazione, in corso di validità, e il tesserino di iscrizione al Centro Sociale Anziani. Per 

quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia.  

Approvata all'unanimità. 


