S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 23 Dicembre 2004)
VERBALE N. 132
L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì ventitre del mese di Dicembre alle ore 9,50 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’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. 16 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo

Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Liberotti Giuseppe
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto

Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Ippoliti Tommaso, Mangiola Fortunato, Marinucci
Cesare, Mercolini Marco, Mercuri Aldo, Rossetti Alfonso e 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
Berchicci Armilla, Orlandi Antonio e Flamini Patrizio, 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 10,10 entra in aula il Consigliere Marinucci Cesare.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 37

Intitolazione del giardino di Via degli Aceri 57 alla memoria di Renzi Paolo.

Premesso
Che il Municipio Roma VII è programmaticamente impegnato nella promozione di
iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della Memoria Storica;
Considerato
Il ruolo centrale avuto dal quartiere di Centocelle nell’ambito della resistenza romana contro
il nazifascismo;
stante l’impegno assunto dalla Provincia di Roma, dal comune di questo Municipio di
realizzare in collaborazione con l’A.N.P.I., un monumento ai Caduti della guerra di Liberazione, da
collocare a piazza delle Camelie;
Vista
La proposta avanzata da una parte della cittadinanza del quartiere i cui familiari sono stati
direttamente coinvolti nella Resistenza, di dedicare un luogo del quartiere alla memoria di Paolo
Renzi, nato a Montebuono (Rieti) il 10/03/1894, partigiano del Partito d’Azione-Giustizia e Libertà
VIII Zona IV settore è transitato, successivamente - a seguito della perdita dei contatti con il Partito
d’Azione – nelle formazioni partigiane denominate Brigate Matteotti;
Nel periodo di occupazione nazifascista di Roma, fu detenuto a Regina Coeli, poi torturato a
via Tasso ed infine il 31/01/1944 fu fucilato a Forte Bravetta;
Tenuto conto
Che a Paolo Renzi è stata concessa la ricompensa della medaglia d’argento al valor militare
alla memoria, nell’anno 1975 prima e riconfermato poi dal Ministero della Difesa, attraverso la
Commissione unica nazionale di primo e secondo grado con nota 1526 del 23/09/1993;
Visto
Il parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 2 Dicembre 2004;
il parere favorevole espresso a maggioranza dalla I Commissione nella seduta del 21
Dicembre 2004;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
IMPEGNA
il Presidente, gli Assessori preposti a mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché il
giardino di via degli Aceri 57, spazio antistante il centro sociale per anziani “Sandro Pertini” venga
intitolato alla memoria di Paolo Renzi, unitamente all’impegno per l’individuazione di altri punti
verdi da dedicare agli altri caduti nativi di Centocelle per la Resistenza.
(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.
Assume il n. 37.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

