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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 16 Febbraio 2007 

VERBALE N. 16 
 
 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì sedici del mese di Febbraio 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 dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

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

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20 
Consiglieri:  

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

Risultano assenti i Consiglieri: Di Cosmo Nunzio, Mastrantonio Roberto, 
Moriconi Alessandro, 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 Tesoro Alfonso, Marinucci Cesare, Giuppone Pasquale, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 entrano in aula i Consiglieri Tedesco Cheren, Moriconi 
Alessandro, Rosi Alessandro.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,30 escono dall’aula i Consiglieri Rossetti Alfonso e Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 

  
 

MOZIONE N. 2 
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“ASL Piazza dei Mirti, 45” 

 

 

Premesso 

 Che la sede ASL, di Piazza dei Mirti, 45, da sempre offre i suoi servizi in uno 

stabile in affitto, di molti piani, con un ascensore fatiscente e con un ingresso poco 

accessibile per gli utenti a cui sono rivolti, prima fra tutti i disabili; 

 Che la situazione è destinata a peggiorare con l’apertura del cantiere per la 

realizzazione della linea C, in Piazza dei Mirti, che cancellerà i pochi posteggi oggi 

esistenti; 

 Che alla Commissione Servizi Sociali, sono pervenute segnalazioni di possibile 

ridistribuzione dei servizi in più sedi, rispetto all’attuale; 

 Che nella passata consigliatura i residenti del quartiere Centocelle, pur 

coscienti che il palazzo in cui si trova non è adatto a svolgere la funzione di sede ASL, 

con una petizione hanno manifestato la loro contrarietà, qualora il servizio venga 

spostato altrove, chiedendo che la struttura sanitaria rimanga nella medesima zona in 

una struttura più idonea. 

 

Considerato 

 Che da sempre in questa struttura sanitaria sono offerti servizi per medicina 

scolastica, ambulatori, consultorio, neuropsichiatria e logopedia, servizio alcolisti, 

prelievi, medicina legale per invalidi civili, tribunale del malato, sert, cup e la direzione 

del distretto; 

 Che ad essa si rivolgono utenti e pazienti provenienti da diversi Municipi. 

 

Visto 

 Che la Commissione Servizi Sociali ha riscontrato le segnalazioni pervenute 

anche da utenti ed operatori, sullo stato odierno del palazzo in cui la ASL da ai cittadini 

questi servizi, definendolo non idoneo per la funzione sanitaria che vi si svolge, e di 

non essere a norma con la Legge 626 sulla sicurezza; 

 Che la sede in Piazza dei Mirti, 45 può essere ricollocata nella stessa area 

vicina a Piazza dei Mirti, utilizzando una delle scuole semivuote esistenti in quella area; 

 Che la situazione è di estrema urgenza; 

 Visto il parere favorevole della VI Commissione espresso nella seduta del 

30.01. 2007. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Indica al Presidente e alla Giunta di adoperarsi affinché nell’ambito della Conferenza 

Socio-sanitaria, affronti la situazione della sede ASL di Piazza dei Mirti, 45. 

Che si trovi nella stessa zona del Quartiere di Centocelle una sede più idonea 

dell’attuale salvaguardando tutti i servizi sanitari offerti agli utenti. 
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(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 mozione. 

 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.  

 Assume il n. 2. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                            (Dr. Antonio Bultrini) 

 


