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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 23 Maggio 2002) 

 

 
VERBALE N. 39  

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di giovedì ventitrè del mese di  Maggio alle ore 16,55 nei 

locali del Municipio 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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Casella Candido  Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Curi Gaetano Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo   

 

Assenti: Conte Lucio, Galli Leonardo, Mangiola Fortunato, Recine Alberto e Rossetti 

Alfonso. 

 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 

Casella Candido, Ippoliti Tommaso e Marinucci Cesare, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 

senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 il Consigliere Orlandi Antonio esce dall’aula. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,10 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco, Vinzi Lorena e Di Matteo 

Paolo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,20 entra in aula il Consigliere Recine Alberto ed esce dall’aula il Consigliere 

Mercuri Aldo. 

(O M I S S I S ) 

 

RISOLUZIONE N. 23 

 



Accredito sui capitoli di entrate dei Municipi per i fondi derivanti da sanzioni pecuniarie 

applicate ad abusi edilizi ex art. 9 della L. 47/85. 

Premesso 

 Che tra le competenze dei Municipi rientrano le misure di prevenzione e repressione 

dell’abusivismo edilizio, come previsto dall’articolo 67 del Regolamento per il Decentramento 

Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999; 

Considerato 

 Che oltre alle opere abusive di rilevante gravità esistono numerosi abusi edilizi ricadenti 

generalmente nella fattispecie dell’articolo 9 della legge 47/85, per cui sono applicabili sanzioni 

pecuniarie, che vengono comunque versate su un capitolo di bilancio di competenza 

dell’amministrazione comunale centrale; 

Tenuto conto 

 Che la competenza sulla vigilanza urbanistica è in massima parte esercitata dai Municipi ed 

una disponibilità di tali entrate rappresenterebbe un ulteriore incentivo ad estendere tale vigilanza e 

ad accelerare le procedure di sanzione ove previste; 

 Che i Municipi potrebbero utilizzare direttamente tali fondi se fossero disponibili nel proprio 

bilancio utilizzandoli per opere di interesse pubblico e per servizi locali; 

 Che tali fondi rivestono comunque una certa rilevanza trattandosi di cifre pari ad alcune 

centinaia di milioni ogni anno; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Lavori Pubblici nella seduta del 6 

Maggio 2002 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di chiedere al Sindaco e all’Assessore al Bilancio del Comune di Roma di prevedere fin dal 

prossimo progetto di bilancio comunale l’istituzione di un nuovo capitolo di entrate per ogni 

Municipio in cui far confluire i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per abusi edilizi perseguiti 

ai sensi della legge 47/85. 

 

Non sorgendo 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 con 4 Astenuti (Ippoliti Tommaso, Curi Gaetano, Flamini Patrizio, 

Arena Carmine) 

Assume il n. 23. 

 

(O M I S S I S) 

                                                                 IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi ) 

           IL SEGRETARIO 

               (Anna Telch) 

 


