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 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 7 Dicembre 2006 

   
VERBALE N. 83 
 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì sette del mese di Dicembre alle ore 9,40 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio. 

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

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Migliore Gabriele e 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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17     
Consiglieri:  

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

 Risultano assenti i Consiglieri: Curi Gaetano, Di Cosmo Nunzio, Di Matteo Paolo, 
Ferrari Mauro, Giuppone Pasquale, 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 Fannunza Cecilia, Moriconi Alessandro, Figliomeni Francesco, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 
 Alle ore 9,55 entrano in aula i Consiglieri Giuppone Pasquale, Rosi Alessandro e 
Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,55 esce il Consigliere Mercuri Aldo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 11,05 escono i Consiglieri Rossetti Alfonso e Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 
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Pace in Palestina con due popoli in due Stati 

 

 

 

 Il conflitto in Medio Oriente rappresenta ancora oggi un dramma per tutti quei 

popoli che vivono quotidianamente sotto la minaccia di bombardamenti aerei e di razzi 

sulle proprie case. 

 

 Fino ad oggi sono falliti i numerosi tentativi di porre fine al conflitto, ma in questi 

ultimi mesi il ruolo dell’Europa con la missione di pace in Libano e con il rapporto di fiducia 

costruito con i dirigenti Israeliani e Palestinesi, può porre le basi per una nuova trattativa 

di pace, che parta dal riconoscimento reciproco sull’esistenza di due stati autonomi e 

sovrani come Israele e Palestina. 

 

 Perché si possa procedere su questo terreno di pace occorre comunque che 

cessino subito gli atti di violenza ancora esistenti tra le parti e per questo all’Assemblea 

generale dell’ONU è stato approvato in questi giorni un documento che condanna la 

strage di Beit Hanun in cui 19 palestinesi sono stati uccisi per errore dalle forze israeliane 

e chiede di fermare gli attacchi su Gaza e il lancio di razzi Qassam palestinesi. 

 

 La partecipazione dei cittadini e le manifestazioni rappresentano sempre un segno 

importante di democrazia, tanto più se si pongono l’obiettivo di fermare tutte le azioni di 

guerra e di costruire una pace in Medio Oriente con due popoli liberi in due Stati sovrani. 

 

 Rappresentano invece un segno di delinquenza politica e di provocazione quegli 

atti e quegli slogan isolati contro il sacrificio dei soldati italiani, vittime di un barbaro 

attentato a Nassyria. 

 

Per queste motivazioni 

 

Il Consiglio del Municipio Roma VII 

 

• Esprime il sincero cordoglio alle famiglie delle  vittime di Nassyria nella ricorrenza 
del tragico attentato e  condanna gli atti di provocazione messi in atto da pochi 
teppisti nella manifestazione di sabato 18 Novembre a Roma; 

• Auspica il massimo impegno della Comunità Internazionale e soprattutto dei 
Governi Europei per favorire la cessazione delle ostilità ancora presenti nell’area e 
per riaprire il processo di pace che porti alla costituzione ed al reciproco 
riconoscimento di due Stati liberi e sovrani in Palestina. 

 
 
(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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Presenti 16  -  Votanti 16 -  Maggioranza  9 

Voti favorevoli    12 
Voti contrari         4 

Approvato a Maggioranza. 

 Assume il n. 20. 

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

                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                                                                                              (Dr. Francesco Tarsia) 


