S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 2 Dicembre 2003)
VERBALE N. 87
L’anno duemilatre, il giorno di martedì due del mese di Novembre 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: 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
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Curi Gaetano
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo

Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele

Orlandi Antonio
Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Conte Lucio, Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe, Scalia Sergio.
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, Mercolini Marco, Bruno Rocco, 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
Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,45 entra in aula il Consigliere Conte Lucio. Alla stessa ora esce il Consigliere
Curi Gaetano.
(O M I S S I S )
Alle ore 17,25 escono dall’aula i Consiglieri Vinzi Lorena, Mangiola Fortunato, Arena
Carmine, Mercolini Marco e Recine Alberto. Questi ultimi vengono sostituiti nella loro funzione di
scrutatori dai Consiglieri Flamini Patrizio e Tassone Giuseppe. Alla stessa ora risulta presente il
Consigliere Scalia Sergio.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 30

“Centro Sociale Anziani Forte Prenestino Elezioni del Presidente, dei componenti il comitato
di gestione e del collegio di garanzia municipale”
Premesso
Che con Deliberazione del consiglio comunale n. 182 del 22 Settembre 2003 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 con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 39 del 23 Ottobre 2003 è stato
istituito il Centro Sociale degli Anziani di Forte Prenestino e che è necessario procedere alle
elezioni degli organismi di gestione e di coordinamento necessari per il funzionamento dello stesso
secondo le disposizioni previste nel nuovo Regolamento;
Visto
Che con risoluzione n. 27 del 28 Ottobre 2003 il Consiglio del Municipio ha indetto le
assemblee nei centri sociali anziani del Municipio per le candidature, alle prossime elezioni per
ricoprire le cariche di Presidente, Consiglieri del Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia
Municipale ed ha stabilito che il 20 Gennaio 2004 si svolgeranno le suddette elezioni presso i
Centri Sociali del Municipio;
Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta dell’11 Novembre 2003;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Risolve:
➢ di indire l’assemblea per le candidature alle cariche di Presidente e Consiglieri del Comitato
di Gestione e del Collegio di Garanzia Municipale nel Centro Sociale Anziani Forte
Prenestino il giorno 18 Dicembre 2003 ore 15.00;
➢ di stabilire che il 19 Febbraio 2004 dalle ore 9 alle ore 19 si svolgeranno le suddette
elezioni nel Centro sociale Anziani Forte Prenestino;
➢ 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 se il Centro Sociale Anziani ha fino a mille iscritti e da cinque membri se ha
oltre i mille iscritti;
➢ di prevedere che potranno votare esclusivamente gli utenti che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti dal Regolamento Comunale dei Centri Sociale Anziani alla data del 18
Dicembre 2003 e di sospendere contestualmente le nuove iscrizioni;
➢ di prevedere la riapertura delle iscrizioni presso il Centro Sociali Anziani Forte Prenestino a
partire dalla fine del mese di Febbraio 2004;
➢ di prevedere che gli iscritti al Centro dovranno presentare, per potere 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.
(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 nel suo testo modificato con 3 Astenuti (Flamini Patrizio, Di
Matteo Paolo, Mercuri Aldo).
Assume il n.30.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Tozzi Stefano)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

