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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 1° Dicembre 2006 

VERBALE N. 81 
 
 L’anno duemilasei, il giorno di venerdì uno 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 Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 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. 23     
Consiglieri:  

Arena Carmine Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 
Curi Gaetano 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 
Fabbroni Alfredo Mastrantonio Roberto  

 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, 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, Conte Lucio e Mercuri Aldo, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 
 Alle ore 10,00 entra il Consigliere Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,30 entra il Consigliere Bruno Rocco ed esce il Consigliere Curi 
Gaetano. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,55 esce il Consigliere Rossetti Alfonso 
(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 20 
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“ Se a una donna serve aiuto” 

 
Premesso 

Che gravi episodi di violenza si sono verificati in tutto il territorio nazionale e che tali atti 
di violenza hanno riguardato in particolare le donne; 

Che ci troviamo di fronte ad una emergenza anche quando ad essere violentata è una 
sola donna; 

Che di questa emergenza uno Stato responsabile debba farsi carico; 

Considerato che la grande città rende ancora più gravi questi episodi gettandoli a volte 
nell’indifferenza; 

Che il vademecum “Se a una donna serve aiuto”, è stato messo a punto con il 
contributo delle forze dell’ordine, degli amministratori locali, di operatori sociali e di 
rappresentanti di associazione di cittadini, allo scopo di offrire consigli utili a prevenire 
episodi di violenza; 

Che tale vademecum vuole educare e rendere vigili coloro che lavorano di notte o in 
situazioni nelle quali il rischio di una violenza potrebbe essere maggiore per individuare 
situazioni di pericolo ed  aiutare chi si fosse trovata in difficoltà; 

Visto il parere positivo dell’Assessore alla Pari Opportunità Mariella Gramaglia; 

Visto le doverose e sempre attuali indicazioni della Costituzione della Repubblica 
Italiana; 

Visto le indicazioni delle Nazioni Unite già nel 1995 nel corso della Conferenza di 
Pechino; 

Visto il parere favorevole della Commissione delle Elette espresso nella seduta del 9 
Novembre 2006; 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Risolve di impegnare il Presidente del Municipio, a che tale vademecum “Se a una 

donna serve aiuto”, pervenga al più presto nel VII Municipio. La commissione delle 

Elette attraverso un successivo atto di Consiglio si impegnerà per una diffusione 

capillare del materiale su tutto il territorio municipale, individuando i luoghi e i modi più 

opportuni alla sua divulgazione. 

 

(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 Risoluzione. 

 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Presenti 21 – Votanti 21 – Maggioranza 11 
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 Voti favorevoli  20 

            Voti contrari 1 

Approvata a maggioranza nel suo testo emendato 

 Assume il n. 20 

 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 
 

                                                                                               

                                                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


