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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 6 Febbraio 2004) 

 

VERBALE N. 14  

 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di venerdì sei del mese di Febbraio 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 Sociologo Direttivo Dott. ssa  Nadia Mozzilli  

 Presidenza:   Tozzi Stefano, 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. 20 Consiglieri:   

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Recine Alberto 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Conte Lucio Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele  

 

Assenti: Galli Leonardo, Ippoliti Tommaso, Mangiola Fortunato, Tozzi Stefano, 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, Berchicci Armilla e Arena Carmine, 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 

Aloisi Elisabetta,  Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Galli Leonardo ed esce il Consigliere Rossetti 

Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Presidente Tozzi Stefano che assume la presidenza ed alla 

stessa ora esce il Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 4 



Partecipazione del Municipio Roma VII al Bando Contratti di Quartiere II – Categoria 11, 

CPC 865,866 e Categoria 12, CPC 867, di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti  e alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 26 settembre 2003. 

 

Premesso  

Che i contratti di Quartiere sono programmi integrati di recupero urbano finalizzati alla 

promozione dello sviluppo economico ed occupazionale, della coesione sociale, della tutela 

ambientale e dei servizi di prossimità, in una parola della “qualità della vita”, a livello di quartiere o 

d’area; 

Che l’obiettivo generale dei Contratti di Quartiere è elaborare tali programmi sulla base di 

una prospettiva di sviluppo locale senza omettere il contesto globale di riferimento, un binomio 

imprescindibile cui riferirsi nell’individuazione dei fattori di sviluppo compatibile con l’ambiente 

naturale e sociale; 

Che il 15 aprile 2004 scadranno i termini per presentare alla Regione Lazio le domande per 

ottenere finanziamenti per il bando denominato “Contratti di Quartiere II”; 

Che il Comune di Roma intende partecipare al Bando e, in proposito, l’Assessorato alle 

Periferie ha la funzione di coordinare le varie proposte territoriali al fine di garantire qualità, 

omogeneità e successo dei programmi che si presenteranno;  

Che il nostro Municipio intende partecipare al Bando in oggetto con un progetto che 

interessa il Quartiere del Quarticciolo; 

Che per garantire la qualità e la tempestività della redazione del progetto preliminare il 

Municipio con D. D. n. 149 del 26.01.2004 ha predisposto l’indizione, di un Bando pubblico per la 

selezione del professionista cui affidare la redazione progettuale di cui sopra; 

Che, al contempo, la Giunta ha preso gli opportuni contatti con l’ATER, in qualità di 

proprietario di gran parte dell’edilizia residenziale pubblica del Quarticciolo; 

Che tale area ha necessità di interventi considerevoli per la sua complessiva riqualificazione;  

Che il quartiere ha tutte le caratteristiche richieste dal Bando e il suo recupero costituisce 

un’occasione forse irripetibile per sanare un debito antico verso una comunità che ha radici 

profonde nella storia di Roma; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

RISOLVE 

 

Di chiedere al Sindaco e all’Assessore alle Periferie di comprendere tra i progetti preliminari che 

verranno inseriti nella Deliberazione del Consiglio Comunale di partecipazione al Bando “Contratti 

di Quartiere II”, il progetto preliminare riguardante il Quartiere del Quarticciolo. 

Di garantire, alle varie fasi progettuali, la partecipazione del VII Municipio, nonché di tutte le realtà 

Associative del medesimo quartiere. 

 



(O M I S S I S) 

 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, su richiesta dei Consiglieri Scalia Sergio, Casella Candido e 

Fabbroni Alfredo, il Presidente pone in votazione per appello nominale, la suestesa proposta di 

risoluzione chiarendo che chi risponde SI è favorevole alla stessa e chi risponde NO è contrario. 

 Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 

dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 

 Hanno risposto SI i seguenti 15 Consiglieri: Berchicci Armilla , Bruno Rocco, Casella 

Candido, Conte Lucio, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Liberotti Giuseppe, Marinucci Cesare, 

Migliore Gabriele, Orlandi Antonio, Recine Alberto, Scalia Sergio, Tassone Giuseppe, Tozzi 

Stefano  e Volpicelli Felice. 

 

 Hanno risposto NO - 

 

Astenuti 5 (Arena Carmine, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Flamini Patrizio, Mercuri Aldo) 

. 

 Approvata all’unanimità nel suo testo emendato. 

 

 Assume il n.4  

 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Tozzi Stefano) 

 

 

                   IL SEGRETARIO 

                 (Mozzilli Nadia) 

 

 

 


