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MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 12 Dicembre 2006) 

L’anno duemilasei, il giorno di martedì dodici del mese di Dicembre alle ore 
16,40 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. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa  Armilla Berchicci.  

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore Rossi Enrica. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Bruno Rocco Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 
Conte Lucio Giuliani Claudio Rosi ALessandro 
Di Biase Michela Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

  
 Risultano assenti i Consiglieri: Curi Gaetano, Ferrari Mauro, Mastrantonio 
Roberto, Tedesco Cheren.  

 (O M I S S I S)  
 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren 
  
(O M I S S I S) 

DELIBERAZIONE N. 57 

 

Gemellaggio Comune di Acquapendente con il Municipio Roma VII 
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Premesso che rientra tra gli obiettivi di questo Municipio sviluppare l’attività educativa 
per migliorare la qualità della vita; 

Che la Legge Regionale n. 29 del 6 Ottobre 1997 sottolinea come l’attività educativa 
sia una priorità della politica per la tutela e la conservazione di ambienti naturali che 
abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;  

Che il Comune di Acquapendente  fa parte dell’Alta Tuscia, ai confine con Umbria e 
Toscana, a ridosso della riserva naturale “Monte Rumeno”  il cui territorio  presenta il 
tipico paesaggio collinare dell’Alto Lazio; 

I rilievi infatti sfumano dolcemente verso l’ampia valle del fiume Paglia, che divide la 
Riserva in due settori: quello settentrionale più vasto, al cui centro si eleva Monte 
Rufeno, e l’altro, di estensione più ridotta, intorno a Torre Alfina. 
Di grande interesse sono gli aspetti vegetazionali, dominati da estese formazioni 
boschive che vedono il cerro mescolarsi agli aceri, ai carpini, ai sorbi, all’ornello, fino a 
coprire più dell’ottanta per cento del territorio. 
 
Considerato che la Tuscia è terra ricca di sapori e di tradizioni dove l’agricoltura 
rappresenta oltre che una grande risorsa economica anche un aspetto tradizionale 
della civiltà locale, riuscendo a mantenere la tipicità dei prodotti, raggiungendo nello 
stesso tempo il giusto equilibrio tra produzione agricola, sostenibilità ambientale e 
sicurezza alimentare; 
 
Che in tale prospettiva appare di  particolare interesse favorire la conoscenza del 
patrimonio ambientale e culturale  agli studenti, ai centri anziani e ai cittadini del 
Municipio Roma VII; 
 
Considerato  l’incontro tenutosi  presso il Municipio Roma VII  con gli amministratori del 
Comune di Acquapendente in rappresentanza dei comuni dell’Alta Tuscia , dove è 
scaturita la possibilità di attivare iniziative turistiche, culturali e commerciali tra i territori, 
finalizzate a favorire scambi culturali tra le popolazioni ed avviare nuove relazioni 
socio-economiche; 
 
Che da tale incontro  è scaturita quindi la disponibilità ad un gemellaggio tra le 
istituzioni del Municipio e l’Alta Tuscia ; 
 
Che al fine di favorire  il gemellaggio tra le due Istituzioni, è necessario demandare alle 
competenze delle Commissioni  lo studio di iniziative specifiche per  il coinvolgimento 
dei Centri Anziani e delle scuole del territorio; 

 
Considerato che in  ordine  al presente provvedimento,  non è necessario acquisire, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., i pareri di regolarità tecnico-
amministrativa del responsabile del Servizio e di regolarità contabile del Ragioniere 
Generale; 
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 Visto il parere favorevole espresso dalla commissione  Commercio  nella 
seduta del 23 Novembre 2006; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

DELIBERA 
 

Di  approvare il gemellaggio tra le Istituzioni del Municipio Roma VII e  il Comune di 
Acquapendente  in rappresentanza dei comuni dell’Alta Tuscia; 
 
Di impegnare il Presidente del Municipio  all’organizzazione di un incontro tra le 
delegazioni  delle Istituzioni del  Municipio Roma VII e  il Comune di Acquapendente  in 
rappresentanza dei comuni dell’Alta Tuscia; 
 
Di incaricare le Commissioni Servizi Sociali e Scuola, a definire e proporre tutte quelle 
iniziative necessarie al coinvolgimento dei Centri  Anziani e delle scuole del territorio; 
 
Di incaricare la Commissione Commercio per lo studio delle modalità di diffusione dei 
prodotti tipici locali. 
 

(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 deliberazione. 

  Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Mariani Antonia e Giuppone Pasquale, ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente:  
  
       Approvata all’unanimità 

 La presente Deliberazione assume il n. 57. 

(O M I S S I S) 
 
 

     Il PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO 

         (Dott.ssa  Armilla  Berchicci)                                      (Dr. FrancescoTarsia)    
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 12 Dicembre 2006. 

 
 

Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
                                                                 IL SEGRETARIO 


