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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 24 Ottobre 2007 

VERBALE N. 99 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di Ottobre alle 
ore 9,45 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 Fabio Di Ricco.  

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. 16 
Consiglieri:   

Arena Carmine Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Tedesco Cheren 

Conte Lucio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Di Biase Michela Mercuri Aldo  

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Di Cosmo Nunzio, Di Matteo 
Paolo, Fabbroni Alfredo, Ferrari Mauro, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, 
Moriconi Alessandro, Rosi Alessandro. 

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, Conte Lucio, Arena Carmine, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Moriconi Alessandro, Fabbroni 
Alfredo, Ferrari Mauro, Di Cosmo Nunzio. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,10 entrano  i consiglieri Mariani Antonia e Di Matteo Paolo ed esce il 
Consiglieri Curi Gaetano. 
(O M I S S I S) 
  Alle ore 10,45 entra il Consigliere Rosi Alessandro ed esce il Consigliere 
Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,10 escono i Consiglieri Rossetti Alfonso, Di Cosmo Nunzio, Di 

Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 
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Alle ore 11,50 escono i Consiglieri Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Ferrari 

Mauro. 

(O M I S S I S) 

 

 

 

MOZIONE N. 7 

 

 

L’insicurezza a Roma e in Municipio       

 

 

Premesso 

Che Il Governo italiano  non ha firmato alcuna moratoria al Trattato di 
Schengen per quel che concerne  l’ingresso della Romania nell’Unione, facendo 
scaturire di conseguenza che gli immigrati di nazionalità romena, rappresentanti la 
maggior parte dei “nomadi” stanziati abusivamente sul territorio municipale e cittadino, 
siano divenuti naturalmente dal 1 gennaio cittadini europei e quindi senza più alcuna 
necessità di permesso di soggiorno; 
 i cittadini romani si interrogano da tempo sullo stato di stanzialità che 
caratterizza la componente nomade, e che invece naturalmente non dovrebbe essere, 
e sulla necessità invece di vedere specificatamente regolate le procedure di transito e 
ospitalità di tale componente; 

 i cittadini romani ci chiedono quindi cosa significhi oggi essere nomadi e con 
quale criterio tale status può essere attribuito o meno; 

Considerato 

Che il diritto alla sicurezza della persona appare come uno dei principali doveri 
delle Istituzioni, nonché quello alla serenità e alla libertà di tutti i cittadini di Roma, e 
che il Municipio VII è ancora scosso dagli episodi di insicurezza causati da una 
negligente gestione dei rapporti tra cittadinanza e componente straniera; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA  VII 

 

IMPEGNA il Presidente del Municipio:                    

a informare il Consiglio del Municipio sui provvedimenti adottati, o che si intendono 
adottare, per far fronte all’emergenza sicurezza, oramai palese nella maggior parte dei 
quartieri del Municipio; 

a provvedere all’istituzione di una Commissione Speciale sull’Emergenza Sicurezza, 
possibilmente senza oneri a carico dell’Amministrazione Pubblica, che sia in grado di 
monitorare le diverse criticità, in termini di degrado e insicurezza, registrate nei singoli 
quartieri; 

a farsi promotore, presso il Governo, di una riconcertazione dei rapporti tra Italia e 
Romania, per quel che concerne il Trattato di Schengen e quindi il libero accesso dei 
cittadini romeni nei confini nazionali; 
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a farsi promotore, presso il Governo, di sottolineare la necessità di un censimento della 
componente nomade, al fine di vedere attribuito tale status, riconosciuto a livello 
internazionale, agli individui effettivamente rappresentanti lo status in oggetto; 

a farsi promotore, presso il Sindaco, della necessità di istituire pochi campi nomadi “di 
transito”, in luogo dei villaggi della solidarietà previsti dal patto per Roma Sicura siglato 
il 18 maggio 2007 tra Comune, Provincia, Regione e Ministero dell’Interno con controllo 
h 24 e in aree collocate al di fuori delle aree abitate; 

a farsi promotore, presso il Sindaco, della necessità di tutelare i lavoratori operanti sul 
territorio del Municipio VII, dai dipendenti del Municipio agli operatori di servizio 
pubblico. 

 

(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 nel suo testo 

emendato. 

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

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

 Presenti 15  –  Votanti 8  –  Maggioranza  5 

           Voti favorevoli 7 

           Voti contrari    1 

           Astenuti         7 (Berchicci Armilla, Rosi Alessandro, Di Biase Michela, Fannunza 

Cecilia, Marinucci Cesare, Tesoro Alfonso, Orlandi Antonio) 

 Approvata a maggioranza 

 Assume il n. 7. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                          (Dr. Francesco Tarsia) 

 


