
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 19 Marzo 2002) 
 

VERBALE N. 20  
 

 L’anno duemiladue, il giorno di martedì diciannove del mese di Marzo alle ore 16,45 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 Amm.vo Anna Telch. 

 Presidenza:  TOZZI Stefano 

 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. 22 Consiglieri:  

Arena Carmine Galli Leonardo Rossetti Alfonso 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Casella Candido Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 

Conte Lucio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Curi Gaetano Mercolini Marco Volpicelli Felice 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo  

Fabbroni Alfredo Recine Alberto  

 

Assenti: Flamini Patrizio, Migliore Gabriele, Orlandi Antonio. 

 

 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 

Conte Lucio, Recine Alberto, Rossetti Alfredo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione al tavolo della Presidenza. 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’Assessore Pazzaglini Lorenzo.  

(O M I S S I S) 

 

 Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consiglieri Curi Gaetano. 

 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00 entra in aula il Consigliere Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

 

 

 

 

 



Fiaccolata per la pace in Medio Oriente.  

 

 

Premesso che il Consiglio Comunale, nella seduta dell’11 marzo 2002, ha approvato 

all’unanimità un Ordine del Giorno per la Pace in Medio Oriente;  

Che il Consiglio del Municipio Roma VII condivide pienamente il contenuto del suddetto 

documento che così recita:  

“In seguito ai tragici avvenimenti che insanguinano il Medio Oriente, in una spirale di violenza che 

sta portando al fallimento di tutti gli spiragli di dialogo e di ripresa delle trattative, segni e atti 

fondamentali per un futuro di pace equa e duratura, fondata sul rispetto del principio della sicurezza 

dello Stato di Israele e della creazione di uno Stato Palestinese;  

al fine di fermare una vera e propria guerra che sta coinvolgendo migliaia di persone inermi e 

incolpevoli che vedono i propri diritti ad un’esistenza dignitosa e pacifica calpestati e minati alle 

fondamenta; 

per contribuire a riportare il dialogo e il rispetto reciproco tra due popoli che oggi stanno vivendo la 

dimensione tragica di una vera e propria guerra fatta di distruzioni e violenze sistematiche e di 

attentati indiscriminati”;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

Aderisce e partecipa all’iniziativa, del 20 marzo p.v., promossa dal Sindaco di Roma, che vedrà 

sfilare al Colosseo una fiaccolata per la Pace, per la ripresa del dialogo e il raggiungimento della 

pace in quella Terra che dovrà vedere la convivenza di due Stati e di due Popoli nel reciproco 

rispetto della storia e del cammino di ciascuno.  

 

(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 medesimo, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

 Assume il n. 1. 

 

(O M I S S I S) 

 

      IL PRESIDENTE 

        (Stefano Tozzi) 

 

           IL SEGRETARIO 

              (Anna Telch) 

 
 

 

 


