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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Giugno 2002) 

 
VERBALE N. 48  

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di martedì venticinque del mese di Giugno alle ore 16,45 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. 22 Consiglieri:   

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele  

Galli Leonardo Orlandi Antonio  

 

Assenti: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, 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 

Orlandi Antonio, Recine Alberto, Arena Carmine, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, gli Assessori Aloisi Elisabetta e 

Galli Benedetto. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,10 esce dall’aula il Consigliere Volpicelli Felice. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 25 

 

 

 

 

 



Programma di disinfestazione e derattizzazione per tutti gli spazi verdi e mercati rionali. 

 

Tenuto conto dell’imminente arrivo della stagione estiva; 

 Considerata la vasta estensione di aree verdi e parchi insistenti nel VII Municipio 

 Constatato che la stagione estiva incrementa il numero di cittadini ed in particolare di 

bambini, che frequenta gli spazi verdi; 

 Preso atto che negli anni precedenti si sono verificati molti e spiacevoli casi di puntura di 

zanzare tigre e rilevata la presenza di altri insetti fastidiosi e talvolta pericolosi in soggetti 

predisposti; 

 Considerato che interventi di derattizzazione e di disinfestazione sono stati effettuati dalle 

aziende specializzate già in corso degli anni precedenti nei parchi, nei mercati rionali, ecc. come da 

risoluzione n. 24 del 31/07/01; 

Visto il parere favorevole della V Commissione Commercio nella seduta del 5/06/02; 

Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici nella seduta del 5/06/02; 

 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

▪ Di attivarsi presso i competenti Uffici Municipali, al fine di avviare un programma di 

disinfestazione e derattizzazione per tutti gli spazi verdi in cui insistono acqua stagnanti o 

fossi con particolare attenzione al laghetto sito nel parco  di Tor Tre Teste, nonché al fosso 

di Tor Tre Teste; 

▪ Di estendere la suddetta operazione di derattizzazione a tutti i mercati rionali e di quartiere 

del VII Municipio con la particolare considerazione all’ex mercato coperto del Quarticciolo 

dove risulta persistente una cospicua presenza di ratti. 

 

(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. 25. 

(O M I S S I S) 

                                                                 IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi ) 

           IL SEGRETARIO 

               (Anna Telch) 

 


