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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 10 Settembre  2004)   

 

VERBALE N. 90  

L’anno duemilaquatto, il giorno di venerdì dieci del mese di Settembre 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 l’Operatore Cult. Turistico Direttivo dott.ssa Luigia Perini.  

 Presidenza: SCALIA Sergio. 

  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. 20 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Vinzi  Lorena 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

Assenti: Curi Gaetano,  Mercolini Marco, Migliore Gabriele, Recine Alberto, Tozzi Stefano.  

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 

Galli Leonardo, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,42 la seduta del Consiglio viene sospesa per poi riprendere alle ore 10,05. A tale 

ora risultano assenti i Consiglieri Mangiola Fortunato, Rossetti Alfonso, Tassone Giuseppe, Di 

Matteo Paolo ed entra in aula il Consigliere Curi Gaetano. 

 Il Consigliere Di Matteo Paolo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal 

Consigliere Mercuri Aldo.  

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 

 

 

 

 

 

 



 

Adesione alle Manifestazioni promosse dalle Organizzazioni Non Governative e dal Comune 

di Roma di sostegno alla liberazione degli ostaggi. 

 

 Il rapimento delle due giovani italiane segue il rapimento di due giornalisti francesi e il 

barbaro assassinio del giornalista Baldoni e segna un crescendo percorso fatto di barbarie nella 

vicenda del conflitto Iracheno; 

 Le persone prese in ostaggio, italiane e non, sono operatrici di pace e di servizio, ormai 

unica forma di reale sostegno alla popolazione, in una guerra che ogni giorno ci rappresenta aspetti 

sempre più drammatici; 

 E’ evidente a tutti ormai l’urgenza di una svolta nella gestione di un conflitto che rischia di 

deflagrare incendiando l’intera regione mediorientale, ed è altrettanto importante esprimere senza 

indugi e senza ambiguità la ferma condanna verso metodi che non possono in alcun modo essere 

giustificati, nemmeno di fronte a istanze libertarie, ammesso che siano queste le motivazioni che 

muovono queste bande di terroristi. 

Per le ragioni esposte in narrativa 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

ESPRIME 

Ferma condanna contro gli attentati terroristici e contro l’uso della violenza finalizzato al ricatto e al 

condizionamento politico 

 

ADERISCE 

Alla fiaccolata oggi pomeriggio promossa dalle Organizzazioni Non Governative e alla 

manifestazione organizzata dal Comune di Roma per richiedere l’immediato rilascio di tutti gli 

ostaggi. 

 

Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla 

legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di ordine del giorno. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 22. 

(O M I S S I S) 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

                   IL SEGRETARIO 

                  (Luigia Perini) 

 


