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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 5 Settembre 2007 

VERBALE N. 80 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì cinque del mese di Settembre alle 
ore 9,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto 
all’ordine dei lavori della seduta del 4 Settembre 2007 e per il quale il Consiglio non 
poté pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Vice Presidente Vicario Orlandi Antonio. 

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 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. 9 
Consiglieri:   

Conte Lucio Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare 

Di Biase Michela Ferrari Mauro Mastrantonio Roberto 

Di Cosmo Nunzio Giuliani Claudio Orlandi Antonio 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Arena Carmine, Berchicci Armilla, Bruno Rocco, 
Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Figliomeni Francesco, Giuppone 
Pasquale, Mariani Antonia, Mercuri Aldo, Moriconi Alessandro, Rossetti Alfonso, Rosi 
Alessandro, Tedesco Cheren, Tesoro Alfonso, Vinzi Lorena. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta 
l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Ferrari Mauro, Marinucci Cesare, 
Conte Lucio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S) 
   

                

ORDINE DEL GIORNO N. 19 
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“Situazioni  graduatorie Asili Nido” 

Premesso 
 Che ogni anno sono in costante aumento le domande da parte della 
cittadinanza per l’accesso al servizio di Asili Nido; 
 
 Che a numerose domande non si è potuto dare esito positivo vista la carenza 
delle strutture in cui versa il nostro territorio; 
 
 Che lo Statuto comunale presenta delle lacune, per ciò che concerne i requisiti 
di accesso al servizio, non comprendendo utenze che in realtà necessiterebbero di 
usufruirne; 
 
 Che la questione degli Asili Nido è divenuta un ‘emergenza sociale, dal 
momento che i cambiamenti economici e della società hanno richiesto da parte delle 
donne l’impiego obbligato per la soddisfazione dei bisogni familiari; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola nella seduta del 
2 Agosto 2007; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

Impegna il Presidente del Municipio e l’Assessore per materia ad individuare soluzioni 
tese a soddisfare più domande possibili dell’utenza; reperendo spazi disponibili per la 
creazione di ulteriori posti da mettere a bando, vista la forte diminuzione in questi ultimi 
anni di bambini nelle scuole elementari del nostro territorio. 
 

 

 (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 del suesteso ordine del giorno. 

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

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

 Approvato all’unanimità nel suo testo modificato 

 Assume il n. 19. 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Antonio Orlandi) 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                          (Dr. Francesco Tarsia) 


