
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Gennaio 2002) 

 

VERBALE N. 6  

 

 L’anno duemiladue, il giorno di venerdì venticinque del mese di Gennaio alle ore 9,50 nei 

locali del Municipio 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 Amm.vo Anna Telch. 

 Presidenza: Tozzi Stefano. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 

 Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 23 Consiglieri:   

 

Arena Carmine Galli Leonardo Recine Alberto 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 

Assenti: Di Matteo Paolo, Mangiola Fortunato. 

 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 

Rossetti Alfonso, Fabbroni Alfredo, Volpicelli Felice, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 escono dall’aula i Consiglieri Recine Alberto e Arena Carmine. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore  10,20 esce dall’aula il Consigliere Migliore Gabriele. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,40 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE N. 2 

 

 



Condizioni igienico – sanitarie nei parchi pubblici. 

 

 

Premesso 

 Che nei parchi pubblici del VII Municipio una fonte di degrado è rappresentata dalla 

presenza di escrementi di cani portati a passeggio da padroni che non rispettano una vecchia 

ordinanza del Sindaco che li obbliga a dotarsi di secchiello e paletta;  

    Che secondo le interpretazioni di una precedente norma legislativa, per un certo periodo di 

tempo i Vigili Urbani non sembravano autorizzati a multare gli inadempienti e questo non ha 

consentito di arginare il fenomeno; 

 Che oggi le nuove norme consentono di contravvenzionare  tali infrazioni amministrative, 

ma che occorrerebbe estendere tale facoltà agli addetti del servizio giardini e agli incaricati di 

vigilanza sui parchi nominati dal Comune di Roma; 

 

Considerato 

 Che in Largo Mola di Bari esiste un piccolo giardino attrezzato con giochi per bambini e 

rappresenta l’unica area dove giocano i bambini di Quarticciolo che non possono raggiungere il 

parco e su tale area sono anche richiesti interventi di disinfezione contro gli insetti e le zecche;  

  

Tenuto Conto 

 Che occorre anche aumentare gli spazi destinati ai cani, specialmente nei parchi più grandi, 

per venire incontro alle esigenze dei proprietari degli animali; 

 

Sentito 

 Il parere favorevole espresso dalla III Commissione Ambiente nella seduta del 17 gennaio 

2002 

  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere: 

• all’Assessore Comunale ai giardini e all’ufficio diritti per gli animali la sistemazione e il 

potenziamento di apposite aree attrezzate delimitate nei parchi per agevolare i proprietari di 

cani, studiando anche nuove forme d’intesa con l’AMA e il servizio giardini, pubblicizzando i 

diritti e i doveri di chi possiede animali e precisando le norme in materia oggi troppo 

macchinose e soggette a interpretazioni diverse 

• al Comando dei Vigili Urbani di rafforzare  la vigilanza per colpire gli abusi nei parchi e sui 

marciapiedi sia per le deiezioni, sia per l’obbligo di museruola e guinzaglio; 

• agli Assessori Comunali competenti di estendere le competenze per comminare sanzioni 

pecuniarie anche agli operatori del servizio giardini; 

• al servizio giardini di rendere igienicamente fruibili tutte le aree verdi, prevedendo anche, se 

necessario, apposite convenzioni con il servizio AMA dedicato a questo scopo. 

 

 

 



(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 medesimo, assistito dagli 

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

 Approvata all’unanimità nel suo testo emendato . 

Assume il n.2. 

 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                   (Anna Telch) 

 

 


