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 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 5 Dicembre 2006 

   
VERBALE N. 82 
 
L’anno duemilasei, il giorno di martedì cinque del mese di Dicembre alle ore 15,30 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio. 

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

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente UOT Ing. Marco Contino, coadiuvato 
dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

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

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

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

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Rosi 
Alessandro, Tedesco Cheren. 

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, Mariani Antonia, Curi Gaetano, invitandoli a non allontanarsi 
dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 15,45 entrano in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 
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Sicurezza nel parco Alessandrino” 

 

Premesso 

Che c’è bisogno di un intervento sul progetto approvato del Parco Alessandrino 

Che è necessario un ulteriore intervento in corso d’opera per la recinzione totale 
sia per il mantenimento della stessa sia per rendere maggiormente sicuro il parco; 

Rilevato 

Che è in atto  da parte dei cittadini una raccolta firme per la recinzione del parco 
Alessandrino; 

Considerato 

Che detta area  di verde pubblico è soggetta ad atti vandalici e alla piccola 
criminalità; 

Che il parco va preservato visto che rappresenta una ricchezza naturale; 

Che le attrezzature preesistenti costruite per i più piccoli vanno implementate per 
creare  spazi che facilitino i l’incontro tra giovani e anziani e anche al fine di valorizzare il 
tempo libero di entrambi; 

Che carente risulta essere la pulizia e la manutenzione del giardino anche a causa 
delle deiezioni canine e dei residui di cibo lasciati per i gatti; 

Che l’area necessita di recinzione per aumentare la sicurezza di tutti, vista la 
vicinanza delle strade trafficate e altresì per evitare danneggiamenti ai giochi e agli arredi 
del giardino specie durante le ore notturne; 

Che il parco va dotato di un impianto di illuminazione e di sorveglianza; 

Che dette migliorie  vanno realizzate con tempestività  

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Con il presente ordine del giorno chiede al Presidente del Municipio e all’Assessore di 
competenza che vengano attuati con immediatezza degli interventi concreti sulle 
problematiche sopraesposte affinché vengano risolte nel più breve tempo possibile 

 

 
 (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: 
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Approvato all’unanimità nel suo testo riformulato. 

 Assume il n. 19. 

(O M I S S I S) 
 
                IL PRESIDENTE 
                    (Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                                                                                              (Ing. Marco Contino) 


