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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 7 Marzo 2006  

VERBALE N. 25  
 
 L’anno duemilasei, il giorno di martedì sette del mese di Marzo alle ore 16,30 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 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.21 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 
Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 
Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 
Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 
Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 
Curi Gaetano 
Fabbroni Alfredo  

Mercuri Aldo 
Migliore Gabriele 

Vinzi Lorena  
Volpicelli Felice 
 

 Assenti: Di Matteo Paolo, Ippoliti Tommaso, Mercolini Marco e Tozzi Stefano. 
 

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 Bruno Rocco, Galli Leonardo e Rossetti Alfonso, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,40 entrano in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Ippoliti Tommaso. 

(O M I S S I S) 

  
 
 
 

RISOLUZIONE N. 9 
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Apertura di reciproci sportelli nei locali INPS e in quelli del Municipio 

 

Premesso 

Che la collaborazione tra le Istituzione presenti nel territorio del Municipio Roma 

VII può costituire un punto qualificante poiché si rifletterà in modo positivo sugli 

interessi dei cittadini, risolvendo molti problemi legati al tempo libero, al traffico, al 

risparmio energetico; 

Che nel Municipio Roma VI è in stato di avanzamento un progetto riguardante 

l’apertura di uno Sportello INPS nei locali del Municipio medesimo; 

 

Considerato 

 Che nel territorio del Municipio Roma VII è operante il complesso INPS di Via 

Longoni e che sarebbe utile per i cittadini stabilire un rapporto di collaborazione con il 

Municipio Roma VII con l’apertura di reciproci sportelli “front office”, come parte di un 

progetto di cooperazione che ne preveda l’estensione graduale ma costante, perché 

ciò influirebbe in modo positivo sulle relazioni fra cittadini ed istituzioni, 

ridimensionando gli spostamenti dei cittadini, evitando lunghe cose, soprattutto 

evitando gli attuali disagi nei riguardi delle persone anziane; 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione nella seduta del 13 

Febbraio 2006; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 7 Marzo 2006; 

   Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Premesso quanto sopra e ritenendo di pubblica utilità 

Risolve di impegnare il Presidente del Municipio ad intraprendere i necessari rapporti 
con la Direzione della sede INPS di via Longoni al fine di mettere in essere un progetto 
di pubblica utilità riguardante l’apertura di reciproci sportelli “front-office” con la messa 
a disposizione di locali, strutture e personale per erogare servizi previdenziali nei locali 
del Municipio e servizi municipali nei locali INPS quali: informazione di base, 
accettazione domande, rilascio documentazioni ecc. 

Non sorgendo 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 con 9 Astenuti (Tassone Giuseppe, Arena Carmine, 
Flamini Patrizio, Rossetti Alfonso, Di Matteo Paolo, Vinzi Lorena, Curi Gaetano, Mercuri 
Aldo e Ippoliti Tommaso ).  

Assume il n. 9  

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

          


