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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 16 Febbraio 2006    

VERBALE N. 17 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì sedici del mese di Febbraio alle ore 9,35 

nei locali del Municipio Roma 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 Amministrativo Anna Telch.  

Presidenza: SCALIA Sergio. 

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

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16 

Consiglieri:  

Arena  Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele  

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio  

 Assenti: Casella Candido, Conte Lucio, Galli Leonardo, Ippoliti Tommaso, 
Marinucci Cesare, Mercolini Marco,   Tozzi Stefano, Vinzi Lorena, Volpicelli Felice.  

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  Migliore Gabriele, Arena Carmine, Tassone Giuseppe invitandoli 

a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 
 
 Alle ore 9,45  entrano in aula i Consiglieri Conte Lucio e Ippoliti Tommaso ed 
esce dall’ aula il Consigliere Rossetti Alfonso. 
  
(O M I S S I S) 
 
 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Galli Leonardo ed esce dall’aula il 
Consigliere Mangiola Fortunato 
 
(O M I S S I S) 
  
  
 ORDINE DEL GIORNO N. 5  
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Problematiche circolo privato in Via Collatina 261. 
 

Premesso 

Che da alcuni mesi il locale sito in Via Collatina 261, all’altezza di Piazza de 
Cupis è diventato un circolo privato con biliardi e somministrazione di alcolici; 

Che tale circolo opera durante tutte le sere fino a tarda ora ed è frequentato da 

persone extracomunitarie di varia nazionalità; 

Che purtroppo negli ultimi tempi numerosi cittadini della zona hanno lamentato 

frequenti episodi di turbamento della quiete pubblica, causati da persone ubriache che 

provocano risse tra di loro; 

Che, da notizie apparse sulla stampa, durante le recenti feste natalizie i 

carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una rissa tra romeni ed albanesi che ha 

coinvolto decine di persone con feriti tra i litiganti e tra le forze dell’ordine intervenute; 

Che il permanere di tale situazione sta creando una notevole preoccupazione 
tra gli abitanti intorno alla piazza e tra quanti devono percorrere quel tratto di V. 
Collatina durante le ore notturne; 
 

Considerato 

Che è necessario garantire a tutti la libertà di riunirsi in circoli privati, ma nel 

rispetto delle regole di convivenza civile e delle leggi vigenti; 

Che è quindi necessario assicurare i necessari controlli da parte dei Vigili del 

VII Gruppo di Polizia Municipale sul rispetto delle norme che regolano i circoli privati e 

la somministrazione degli alcolici; 

Che è necessario prevedere controlli delle forze dell’ordine per assicurare il 

rispetto delle leggi contro gli schiamazzi, le risse e gli atti osceni durante le ore 

notturne; 

Che è stato già effettuato un controllo delle forze dell’ordine che ha portato alla 

chiusura del circolo per alcuni giorni avendo riscontrato numerose irregolarità 

amministrative. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

CHIEDE 

 
Al Comando dei Vigili del VII Gruppo di Polizia Municipale di assicurare i necessari 
controlli sul rispetto delle norme che regolano i circoli privati e la somministrazione 
degli alcolici; 

Ai responsabili delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio di prevedere controlli per 
assicurare il rispetto delle leggi contro gli schiamazzi, le risse e gli atti osceni durante le 
ore notturne sia all’interno che all’esterno del locale; 
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Al Presidente del Municipio di informare il Prefetto di Roma di questa situazione allo 

scopo di porre in atto tutte le misure necessarie a mantenere un clima di civile 

convivenza nel quartiere di Tor Sapienza.  

 

 

(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 del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità nel suo testo integrato. 

 Assume il n. 5 

 
(O M I S S I S) 
 
 
            IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 
 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Anna Telch) 

 


