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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 28 Luglio 2005     

VERBALE N.  78 

 L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventotto del mese di Luglio alle ore 

16,30 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.16 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Casella Candido Marinucci Cesare Volpicelli Felice 

Conte Lucio Mercuri Aldo  

Curi Gaetano Orlandi Antonio  
  
 Assenti:Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Liberotti Giuseppe, 
Mercolini Marco, Migliore Gabriele, Rossetti Alfonso, 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 Orlandi Antonio, Casella Candido, Arena Carmine 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 16,40 entrano il aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Galli Leonardo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,20 escono dall’aula i Consiglieri Mangiola Fortunato e Curi Gaetano. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,40 escono dall’aula i Consiglieri Berchicci Armilla e Arena Carmine, 
quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore da Flamini Patrizio 
(O M I S S I S) 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 
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Adesione alla campagna CONTROL ARMS. 

 

Premesso 

 Che questo Municipio ha approvato un Ordine del Giorno in data 7 Giugno 2005 

“Per una finanza etica e solidale”; 

 che la diffusione incontrollata degli armamenti, soprattutto di quelli leggeri, 

costituisce un pericolo per la sicurezza nel mondo e che la mancanza di controlli 

legislativi internazionali sul commercio e sui trasferimenti dei sistemi d’arma 

contribuisce ad accrescere conflitti, povertà, abusi dei diritti umani tali da determinare 

ogni anno più di mezzo milione di morti;  

 che la recente Relazione governativa della legge 185/90 indica l’Italia come uno 

dei protagonisti del commercio di armi, essendo il nostro Paese il settimo esportatore 

mondiale di armamenti ad uso miliare e il quarto produttore e secondo esportatore 

mondiali di armi leggere;  

Considerato 

 Che la Rete Italiana per il Disarmo, realtà che comprende oltre trenta 

organizzazioni nazionali, promuove in Italia la Campagna Internazionale CONTROL  

ARMS, per il controllo delle esportazioni di armamenti, campagna che è stata lanciata 

nel 2003 da Amnesty International, Oxfam e Iansa (international Action Network on 

Small Arms) ed è sostenuta da venti premi Nobel per la Pace;  

 Che la Rete Italiana per il Disarmo, nell’ambito della campagna CONTROL 

ARMS, intende promuovere il “Trattato internazionale sul Commercio delle Armi” da 

adottarsi entro il 2006; 

 che, nel caso dell’Italia, è necessaria un’effettiva e rigorosa applicazione della 

legge 185/90 sull’esportazione di sistemi d’arma ad uso militare, e che è urgente una 

legislazione in materia di esportazione delle cosiddette “armi leggere” ad “uso civile e 

sportivo” ed una legislazione specifica per il controllo degli intermediari di armi 

(brokers) che operano sul suolo nazionale;  

 Che nel contesto di tale campagna lo strumento principale per diffondere 

l’obiettivo del “Trattato Internazionale sul Commercio degli Armamenti” è la foto – 

petizione come modalità di mobilitazione per raccogliere un milione di volti entro luglio 

2006 da presentare in una galleria di immagini in occasione della II Conferenza 

dell’ONU sui traffici illeciti di armi leggere; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Invita il Presidente a rappresentare al Sindaco 

l’adesione all’iniziativa della foto– petizione come strumento e occasione di 

coinvolgimento e partecipazione alla suddetta campagna e una divulgazione del 

materiale a sostegno dell’ ordine del giorno n. 11  approvato  dal Consiglio Municipale 

in data 7 Giugno 2005  avente ad oggetto “Per una finanza etica e solidale”   

 



 

 3 

 

 

 

 
 
(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 del suesteso 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 con 3 astenuti (Mercuri Aldo, Ippoliti Tommaso e Flamini 
Patrizio) 

 Assume il n. 16  
 
(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 


