
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 20 Aprile 2004) 

VERBALE N. 42 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì venti del mese di Aprile alle ore 16,45 nei locali 

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

trasmissione degli inviti per le ore16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

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

Presidenteza: 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.23 Consiglieri:  

Arena Carmine Galli Leonardo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare  Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele  

 Assenti:  Di Matteo Paolo, Volpicelli Felice. 

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  

Liberotti Giuseppe, Orlandi Antonio e Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 

senza darne comunicazione alla Presidenza.  

 Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, l’Assessore  

Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,50 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,55 esce dall’aula il  Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 escono dall’aula i Consiglieri Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano e Mangiola 

Fortunato che viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Arena Carmine. 

(O M I S S I S) 

  

 

RISOLUZIONE N. 14 



Aggiornamento elenco del programma di demolizione abusi alla scadenza del termine per 

aderire al condono edilizio.  

 

Premesso 

 Che il condono edilizio approvato con la legge n. 326 del 24.11.2003 ha previsto la scadenza 

del 31 luglio 2004 per il primo versamento di coloro che intendessero aderire alla sanatoria se 

hanno commesso abusi edilizi anteriormente al 31 marzo 2003; 

 che l’Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio Roma VII ha oggi una pendenza di circa 500 

pratiche in esecuzione per la demolizione coattiva, di circa 200 pratiche in istruttoria e di circa 200 

pratiche sospese per istanza art. 13 o ricorso al TAR tra gli abusi anteriori al 31 marzo 2003;  

 Che dal 31 marzo 2003 è stato rilevato un ulteriore numero di circa 200 abusi, di cui 100 

definiti e 100 da definire;  

Che nel corso del 2003 non si è potuto procedere a demolizioni coattive per un contenzioso 

con la ditta vincitrice dell’appalto, contenzioso ancora aperto al Segretariato Generale, ma che nel 

2004 sarà comunque esperita la gara con i fondi disponibili;  

 

Considerato 

 Che occorre quindi predisporre un nuovo elenco di demolizioni da effettuare sospendendo le 

esecuzioni per coloro che hanno deciso di aderire al condono edilizio versando la prima rata entro il 

termine fissato dalla legge, ma accelerando le esecuzioni per i vecchi abusi non condonati e per 

quelli commessi dopo il 31 marzo 2003; 

 Che il competente Ufficio di Disciplina edilizia deve quindi essere in grado in pochi mesi di: 

- Completare l’istruttoria di tutte le pratiche antecedenti al 31 marzo 2003 riordinandole 

per tipologia di abuso; 

- organizzare il ricevimento della documentazione di quanti avessero deciso di aderire al 

condono a partire dalla data di scadenza fissata dalla legge; 

- esaminare la documentazione prodotta e riformulare un elenco di demolizioni coattive 

da presentare alla commissione competente e da consegnare alla ditta per le esecuzioni; 

Che tale impegno dell’ufficio assume un carattere straordinario e non può ostacolare il 

normale funzionamento per la predisposizione quotidiana degli atti contro i nuovi abusi denunciati;  

 

Visto 

 il parere espresso dalla III Commissione nella seduta del 26 febbraio 2004;  

 il parere espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 16 marzo 2004; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

Di chiedere per i motivi sopra esposti  

 

Al Dirigente della UOT di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla predisposizione di un 

elenco aggiornato delle demolizioni coattive alla scadenza del termine per aderire al condono 

edilizio. 

 

 

 



(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:  

 Presenti 18      Votanti 17      Maggioranza 9 

 Voti Favorevoli 15  -    Voti Contrari 2   -   Astenuti 1 (Conte Lucio) 

 Approvata a maggioranza.   

Assume il n. 14. 

 

 (O M I S S I S)  

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 (Anna Telch) 

 

 


