
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 5 Ottobre 2004) 

 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì cinque del mese di Ottobre 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: 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. 24 

Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi  Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 Assenti: 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, Tassone Giuseppe, Vinzi Lorena 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  

Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,15 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco , Mangiola Fortunato, 

Rossetti Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,25 esce il Consigliere Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 

  

 

RISOLUZIONE N. 26 

 



“Furti e Danneggiamenti in strutture del VII Municipio” 

 

Premesso 

Che il Consiglio del Municipio Roma VII spesso viene a conoscenza, o in forma diretta 

o in forma indiretta di atti di ruberie e vandalismo da parte di ignoti  nei locali del  Municipio 

e, ultimamente, anche in  quelli di altre strutture pubbliche ricadenti nel territorio di Roma VII, 

quali asili nido, scuole ecc.; 

Che tali atti malavitosi vanno dallo sfascio di armadietti, furti di apparecchi telefonici, 

personal computer, fondi custoditi in cassaforti, scardinamento di porte blindate fino alla 

distruzione vandalica compiuta  a fine agosto presso l’asilo nido di Piazza dei Larici, presso la 

scuola elementare Gesmundo a Tor Sapienza e presso il centro documentazione del Polo 

Archeologico di Centocelle (Scuola Cecconi), con distruzione anche di suppellettili; 

Che a seguito delle continue ruberie, alcune delle quali sono state effettuate senza 

forzare né la porta di ingresso e né finestre, il Municipio ha riportato un danno economico 

elevato, quantificatosi  in centinaia di migliaia di euro; 

Considerata la perplessità sulla facilità con cui vengono attuati i furti in locali che 

risultano protetti da allarmi collegati con il Comando del VII Gruppo P.M.; 

Visto il parere favorevole della Commissione Personale espresso nella seduta del 13 

Settembre 2004; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

▪ Di chiedere al Presidente e alla Giunta di intraprendere ogni iniziativa tesa a garantire le 

condizioni di sicurezza del Municipio e delle strutture scolastiche e sociali al fine di 

evitare il ripetersi di tali eventi delittuosi; 

▪ Di chiedere all’U.O.T. del Municipio Roma VII e al Dipartimento XII l’accelerazione delle 

procedure di installazione degli impianti anti-intrusione e videocamere collegate a centrali 

operative nelle scuole ed edifici pubblici. 

 

(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 nel suo testo emendato all’unanimità con 1 astenuto (Lucio Conte). 

 Assume il n. 26. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

                  IL SEGRETARIO 

                  (Anna Telch) 

 

 


