
 

 

 

 

 

Via Prenestina, 510 -  00171 Roma 
Telefono +39 06 69607214/5/6/7  fax 39 06 69607214 

 

 

Municipio Roma VII 
U.O. Amministrativa 
Ufficio Consiglio e Commissioni 
 

 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 20 Aprile 2005     

VERBALE N. 41 

 L’anno duemilacinque, il giorno di mercoledì venti del mese di Aprile alle ore 

9,35 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. 20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Berchicci Armilla Mangiola Fortunato Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Casella Candido Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio  

 Assenti:, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Flamini Patrizio, Galli Leonardo,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 Migliore Gabriele, Berchicci Armilla, 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 9,45 entrano in aula i Consiglieri Galli Leonardo, Flamini Patrizio ed 
esce il Consigliere Rossetti Alfonso. 
 
(O M I S S I S) 
  
 

 

RISOLUZIONE N. 15 
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Impianto d’irrigazione Parco Madre Teresa di Calcutta. 

 

Premesso 

 Che il quartiere Centocelle è caratterizzato da un’intensa urbanizzazione a 

carattere residenziale e quasi del tutto sprovvisto al suo interno di aree e spazi verdi; 

 Che tra le poche aree disponibili vi è il Parco intitolato a Madre Teresa di 

Calcutta, particolarmente frequentato da bambini e alunni delle attigue strutture 

scolastiche; 

 Che l’intera area versa attualmente in uno stato di generale degrado; 

 
Considerato 

 Che la Giunta comunale ha recentemente approvato il progetto definitivo per i 

lavori di manutenzione straordinaria del Parco Madre Teresa di Calcutta, per un 

importo complessivo di € 160.000,00; 

 Che tali lavori consistono in interventi di risanamento di muretti, viali ed 

inferriate, di potatura di siepi ed essenze arboree, di collocazione di nuove panchine e 

cestini per i rifiuti, nonché della messa in sicurezza del pendio situato a lato dell’asilo 

nido, interventi finalizzati tutti all’eliminazione di qualsivoglia stato di pericolo per i 

frequentatori del giardino; 

 Che l’appalto di cui trattasi non prevede la realizzazione di un impianto 

d’irrigazione del manto erboso; 

 Che tale impianto appare indispensabile per garantire la piena fruibilità del 

parco, particolarmente nel periodo estivo; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Sport-Ambiente nella 

seduta del 5 Aprile 2005; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio  nella seduta del 

19 Aprile 2005; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere all’Assessore alle politiche Ambientali del Comune di Roma e al 

Dipartimento X, il reperimento di ulteriori risorse economiche, ad integrazione dei fondi 

già stanziati, per dotare il Parco Madre Teresa di Calcutta di un impianto d’irrigazione. 
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 (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. 15  

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                      (Anna Telch) 

 

 

 


