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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 12 Aprile 2005     

VERBALE N. 37 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì dodici del mese di Aprile 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. 20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 Assenti:, Curi Gaetano, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Marinucci Cesare, 
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 Orlandi Antonio, Tassone Giuseppe, Mercuri Aldo, 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 16,35 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, 
Marinucci Cesare e Curi Gaetano. 
(O M I S S I S) 
  Alle ore 16,40 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,10 escono dall’aula i Consiglieri Liberotti Giuseppe e Arena 
Carmine. 
(O M I S S I S) 
 
 

 

RISOLUZIONE N. 14 
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Riqualificazione dell’area verde di Via del Campo al quartiere Alessandrino e 
forme di vigilanza volontaria degli anziani. 
 
Premesso 
 
 Che con una petizione consegnata al Presidente del Municipio in data 
25/01/2005, molti cittadini che frequentano il Parchetto Alessandrino di Via del Campo, 
spazio verde al centro del quartiere, da cui hanno accesso un asilo nido e un Centro 
Anziani, rilevano che tempo è molto carente la pulizia dell’area, la manutenzione dei 
giochi per bambini e la vigilanza per i danneggiamenti durante le ore notturne e per gli  
abusi commessi dai proprietari dei cani e chiedono una urgente pulizia e sistemazione 
del verde e dei giochi con il finanziamento di un progetto che preveda una migliore 
recinzione dell’intero spazio e una custodia affidata anche al volontariato del Centro 
Anziani, come già avviene in altri casi; 
 
 Che con un’analoga lettera di protesta inviata anche alla ASL, all’AMA, al 
Servizio Giardini e al Municipio i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido, 
denunciano la situazione di degrado del giardino sia per il degrado degli arredi del 
giardino, sia per le condizioni igieniche determinate dagli escrementi di cani e da cibi 
avariati lasciati nel giardino da chi vuole nutrire i gatti; 
 
 Che l’ufficio locale dell’AMA ha dato disponibilità ad aumentare il passaggio 
delle kamoto sui marciapiedi, escludendo comunque un intervento nell’area a verde, 
area non in consegna e su cui è possibile eseguire interventi solo a pagamento; 
 
Considerato 
 
 Che il Municipio deve comunque fornire una risposta alle richieste dei cittadini, 
sollecitando il Servizio Giardini e mettendo in programma tutte quelle iniziative e 
interventi che possano eliminare le situazioni di degrado presenti nell’area; 
 
 Che la risistemazione dell’area di Via del Campo, già inserita tra gli interventi da 
finanziare attraverso i fondi del premio delle “Cartoniadi”, può essere considerata 
operativamente realizzata senza oneri per l’Amministrazione Comunale; 
 
Visto  
 
 Il parere espresso della III e VI Commissione nella seduta congiunta del 7 
Marzo 2005; 
 
 Il parere espresso della VII Commissione nella seduta del 1° Aprile 2005; 
 
 Il parere espresso della Giunta del Municipio nella seduta del 15 Marzo 2005; 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

 RISOLVE 
 

• Di chiedere all’Assessore all’ambiente e al Servizio Giardini una urgente pulizia 
e sistemazione del verde, delle panchine e dei giochi, con il ripristino delle 
strutture danneggiate e una più frequente pulizia dell’area, che rappresenta il 
punto verde più frequentato del quartiere Alessandrino per la sua collocazione 
centrale; 

• Di chiedere all’Ufficio Decoro Urbano e al Comando del VII Gruppo dei VV.UU., 
di mettere in atto tutte quelle misure di vigilanza e di repressione che 
consentano di rendere agibile ed igienicamente sicuro il giardino e lo spazio di 
accesso all’asilo nido e al Centro Anziani; 

• Di chiedere all’Ufficio Tecnico del Municipio la predisposizione di un progetto di 
recinzione e chiusura notturna del giardino di Via del Campo, da finanziare con 
fondi comunali o provinciali; 

• Di chiedere al Presidente e alla Giunta del Municipio di studiare l’attuazione di 
forme di volontariato degli anziani del Centro Sociale Anziani Alessandrino per 
la vigilanza e la cura dello spazio verde di Via del Campo, con una proposta da 
sottoporre al Consiglio, che tenga conto degli orari e definisca gli incarichi 
specifici. 

 

 

(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 nel suo testo integrato con 6 Astenuti (Rossetti Alfonso, 
Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Ippoliti Tommaso, Curi Gaetano,  Vinzi Lorena). 

 Assume il n. 14  

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                      (Anna Telch) 

 

 

 


