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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 23 Novembre 2007 

VERBALE N. 109 
 
L’anno duemilasette, il giorno di venerdì ventitre del mese di Novembre 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 dell’UOT Ing. Marco Contino, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore 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 Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla Fabbroni Alfredo Mariani Antonia 

Conte Lucio Fannunza Cecilia Marinucci Cesare 

Curi Gaetano Ferrari Mauro Mercuri Aldo 

Di Biase Michela Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Di Cosmo Nunzio Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Matteo Paolo Giuppone Pasquale Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Arena Carmine, Bruno Rocco, Mastrantonio 
Roberto, Moriconi Alessandro, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren, Tesoro Alfonso 

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 Di Biase Michela, Conte Lucio, Figliomeni Francesco, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,05 entra in aula il Consigliere Moriconi Alessandro ed escono i 
Consiglieri Di Matteo Paolo e Vinzi Lorena.  
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,15 entrano in aula i Consiglieri Tedesco Cheren e Rosi Alessandro 
ed esce il Consigliere Curi Gaetano. Alla stessa ora risulta presente il Presidente del 
Municipio Mastrantonio Roberto. 
(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,50 rientra il Consigliere Vinzi Lorena. 

(O M I S S I S) 
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MOZIONE N. 9 

 

 

Assistenza tecnica ai cittadini vittime di cartelle esattoriali prescritte e/o 
irregolari e annullamento delle stesse: 

 

Premesso 

Che nelle ultime settimane molti cittadini del Municipio Roma VII hanno ricevuto dalla 
GERIT - la Società di Riscossione incaricata di recuperare i crediti vantati dal Comune 
di Roma - la notifica di cartelle esattoriali con l’ingiunzione a pagare somme rilevanti 
per tarsu, ici, multe automobilistiche ed altre causali. 

Che una percentuale altissima di tali cartelle sono errate (c.d. “pazze”) perché relative 
a pagamenti non dovuti poiché già versati oppure oggetto di sentenze o di sgravio per 
non parlare delle cartelle il cui diritto è prescritto. 

Che in tali cartelle pazze vi è la espressa minaccia di ipoteche, pignoramenti e fermi 
dei veicoli dato che è testualmente scritto: “La avvertiamo che, in caso di mancato 
pagamento entro le scadenze indicate nelle “Istruzioni per il pagamento”, 
procederemo ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni 
mobili registrati (ad es. automobili), all’ipoteca sugli immobili di Sua proprietà e 
ad acquisire presso i Suoi debitori notizie sui Suoi crediti nei loro confronti”. 

che una frase così minacciosa – pur di dubbia legittimità anche nei confronti dei 
soggetti comunque tenuti al pagamento – se indirizzata a persone sbagliate produce 
come risultato soltanto quello di vessare e terrorizzare i cittadini che spesso sono 
costretti a vagare di ufficio in ufficio alla ricerca di notizie utili a fare chiarezza o 
rivolgersi ad un professionista e pagare comunque un compenso o addirittura pagare il 
tributo non dovuto. 

Che per ogni atto “lavorato” e notificato – a prescindere dalla sua regolarità – la 
Società di Riscossione percepisce un compenso dal Comune di Roma che, in caso di 
atto dichiarato illegittimo, potrebbe essere condannato al risarcimento del danno con 
conseguente ulteriore spreco di risorse a carico della collettività. 

Che per evitare costi e disagi ai cittadini – che spesso devono recarsi e fare lunghe file 
presso lontani uffici - l’Amministrazione Comunale e quella Municipale dovrebbero 
immediatamente attivare uno sportello informativo presso il Municipio Roma VII e/o 
pubblicizzare presso la cittadinanza con ogni mezzo la presenza del Difensore Civico 
presso l’URP del Municipio. 

Che, in attesa delle opportune verifiche, si rende necessario l’immediato intervento del 
Sindaco e dell’Assessore competente affinché vengano sospese d’ufficio tutte quelle 
procedure esecutive illegittime promosse dalla Società di Riscossione e 
successivamente procedere all’annullamento delle stesse dandone tempestiva 
comunicazione ai cittadini interessati. 

Tutto ciò premesso 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

IMPEGNA 

 
Il Sindaco di Roma nonché il Presidente del Municipio Roma VII e gli Assessori 
competenti per materia al fine di: 

1) attivare immediatamente uno sportello informativo presso il Municipio Roma VII e/o 
pubblicizzare presso la cittadinanza con ogni idoneo mezzo la presenza del Difensore 
Civico presso l’URP del Municipio in modo da fornire assistenza gratuita a quei cittadini 
che hanno ricevuto ingiunzioni e cartelle di pagamento con importi non dovuti; 

2) disporre la sospensione d’ufficio di tutte quelle procedure esecutive illegittime 
promosse dalla Società di Riscossione e successivamente procedere all’annullamento 
delle stesse dandone tempestiva comunicazione ai cittadini interessati; 

3) diffidare la Società di Riscossione ad attenersi alla normativa vigente ed a non 
proseguire nell’invio di ulteriori avvisi e/o cartelle irregolari o il cui diritto risulta 
prescritto. 

 

 (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. 9. 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                          (Ing. Marco Contino) 

 


