
RISOLUZIONE N. 19 

 “Elezione del vice Presidente e di n. 2 rappresentanti degli utenti in seno al comitato di 

Gestione del Centro Sociale Anziani Lepetit n. 86; 

Elezione di n. 3 rappresentanti degli utenti in seno al comitato di Gestione del Centro Sociale 

anziani Sandro Pertini via degli Aceri n. 57” 

 

 

Premesso 

Che con Deliberazione del consiglio comunale n. 222 del 18 Novembre 1996 è stato approvato il 

“Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali per anziani operanti nel territorio 

cittadino”; 

 

Che tale Regolamento, tra l’altro, detta le direttive per lo svolgimento delle elezioni per la 

composizione dei comitati di Gestione; 

 

Che il consiglio del Municipio con risoluzione n. 10 dell’1 aprile 1997 ha adottato le norme per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli utenti nei Comitati di Gestione dei Centri 

anziani; 

 

che il consiglio del Municipio con risoluzione n. 25 del 27 Giugno 2000 ha approvato i risultati 

delle votazioni svolte presso il Centro Sociale Anziani “Lepetit” con la nomina di n. 9 

rappresentanti degli utenti e di n. 2 operatori sociali; 

 

Che il Consiglio del Municipio con Risoluzione n. 24 del 27 Giugno 2000 ha approvato i risultati 

delle votazioni svolte presso il Centro Sociale anziani “Sandro Pertini” con la nomina di n. 11 

rappresentanti degli utenti e di n. 2 operatori sociali; 

 

Preso Atto 

Che l’art. 20 della Deliberazione del consiglio Comunale n. 222/96 definisce la durata in carica dei 

comitati di Gestione dei Centri Sociali Anziani, stabilendo le modalità di surroga dei membri 

dimessisi o deceduti e che nel caso sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto 

impossibile surrogare i membri decaduti, con altri, è necessario procedere all’elezione dei membri 

mancanti; 

- Che per il Centro di Via Lepetit il vice Presidente signor Della Casa Giuseppe è deceduto; 

- Che il Signor Lanzillotto Eugenio, surroga del deceduto Della Casa Giuseppe si è dimesso; 

- Che i membri del comitato di Gestione Sigg.ri Di Lorenzo Pasquale, Salvadei Pietro e      

Lascialandare Aurelio, quest’ultimo  già surroga, si sono dimessi; 

- Che non è possibile surrogare il Vice Presidente ed i membri mancanti del suddetto Centro 

Sociale anziani poiché esaurita la graduatoria dei non eletti; 

 

 

- Che per il Centro Sociale Anziani Sandro Pertini i membri del comitato di Gestione: 

Sigg.ri Mastria Teodoro, Zuccai Vasco e Raffaelli Valentino hanno rassegnato le loro 

dimissioni; 

- Che non è possibile surrogare i membri mancanti del suddetto Centro Sociale Anziani 

poiché esaurita la graduatoria dei non eletti; 

-  

 

Visto il Regolamento per il Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

10/99; 



 

 

 

Acquisito il parere favorevole della VI Commissione Consiliare del Municipio espresso nella seduta 

dell’8 Aprile 2002; 

 

Visto che la giunta, nella seduta del 3 aprile 2002, ha deciso di sottoporre al consiglio del Municipio 

la presente risoluzione; 

 

      IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

 

RISOLVE 

 

 

Di indire le elezioni e le assemblee per la carica di Vice Presidente e di n. 2 rappresentanti degli 

utenti in seno al comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani “Lepetit” e per la carica di n. 3 

rappresentanti degli utenti in seno al Comitato di Gestione del Centro Sociale anziani  “Sandro 

Pertini” che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

Centro Lepetit            Via Roberto  Lepetit 86: 

 

                                                                                 Assemblea       21 MAGGIO 2002 

                                                                                  Votazioni        25 GIUGNO 2002 

 

Centro Sandro Pertini     Via degli Aceri 57: 

 

                                                                                 Assemblea      14 MAGGIO 2002 

                                                                                 Votazioni        18 GIUGNO 2002  

 

E  di approvare l’allegato testo del manifesto pubblico che costituisce parte integrante della presente 

Risoluzione. 

 

 

        S.P.Q.R. 

                                  MUNICIPIO ROMA VII 

 

Indizione delle assemblee e delle votazioni del Vice Presidente e di n. 2 

rappresentanti degli utenti in seno al comitato di gestione del Centro 

Sociale Anziani “Lepetit” e di n. 3 rappresentanti degli utenti in seno 

al comitato di  gestione del Centro Sociale anziani “Sandro Pertini” 

 

Le Assemblee e le votazioni si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

 

 



CENTRO LEPETIT                    Via Roberto Lepetit n. 86 

 

       Assemblea     21 MAGGIO 2002 

       Votazioni     25 GIUGNO 2002 

 

CENTRO SANDRO PERTINI    Via degli Aceri 57 

 

       Assemblea     14 MAGGIO 2002 

       Votazioni     18 GIUGNO 2002 

 

 A ciascun centro saranno ammessi a votare quanti, muniti di 

documento di identità valido, risultino iscritti almeno 30 giorni prima 

delle votazioni. 

 Le autocandidature potranno essere presentate nel corso della 

prima assemblea e, successivamente, ancora per cinque giorni, presso 

il Servizio Sociale del Municipio Roma VII – Viale Palmiro Togliatti 

983 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 escluso il sabato. 

        

          Il Presidente 

       Del Municipio Roma VII 

                                                                     (Stefano Tozzi) 
Approvata all’unanimità. 


