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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 28 Settembre 2007 

VERBALE N. 90 

 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì ventotto del mese di Settembre alle ore 
9,35 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: 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. 

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. 15 
Consiglieri:   

Arena Carmine Ferrari Mauro Mercuri Aldo 

Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Curi Gaetano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso. 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Marinucci Cesare  Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Di Cosmo 
Nunzio,  Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Mariani Antonia, 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 Ferrari Mauro, Marinucci Cesare, Giuppone Pasquale invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,40 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Consigliere 
Mariani Antonia.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Moriconi Alessandro e Fabbroni 
Alfredo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren ed esce il Consigliere 
Figliomeni Francesco.  

(O M I S S I S) 

ORDINE DEL GIORNO N. 27 
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“Controllo sugli aumenti dei prezzi “ 

 

 

Premesso 

Che non si possa giustificare l’automatico ed indiscriminato rialzo dei prezzi di 

tutti i prodotti di prima necessità in Italia con l’aumento del prezzo di alcune materie 

prime determinato dal quadro economico, finanziario e commerciale internazionale; 

Che a conferma degli aumenti spropositati dei generi di prima necessità  anche 

i dati Istat,  attestano una crescita dei prezzi di pane e cereali ad agosto del 2,9 per 

cento su base annua, contro il 2,5 per cento di luglio. In particolare, il prezzo del pane 

è aumentato del 4,2 per cento negli ultimi dodici mesi, quello della pasta del 3 per 

cento; 

E’ stato registrato, tra agosto 2006 ed agosto 2007, sul versante delle materie 

prime internazionali,  un incremento dei prezzi dei cereali del 31 per cento. Sui mercati 

italiani i prezzi all'origine dei cereali hanno catalogato nello stesso periodo una 

variazione superiore al 55 per cento. In particolare per il frumento duro ed il frumento 

tenero gli aumenti negli ultimi 12 mesi sono di oltre il 70 per cento". 

 

Considerato 

Che in questi anni è diminuito il potere d’acquisto delle famiglie con reddito 

medio-basso, con conseguente riduzione della capacità di risparmio e del livello dei 

consumi ed estensione del disagio economico e sociale; 

Che il Governo comunque ha avviato una inversione di tendenza attraverso 

scelte di politica economica e sociale tese a salvaguardare le fasce più deboli con una 

redistribuzione dei fondi derivanti dalle maggiori entrate fiscali;  

Che, in questo contesto, per evitare speculazioni ed aumenti ingiustificati,come 

richiesto anche dalle Associazioni dei Consumatori e condiviso dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, si rendono necessari adeguati  controlli  soprattutto nella filiera 

distributiva 

 

                                           IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

 

Chiede al Presidente del Municipio, nell’ambito degli interventi che saranno predisposti 

a livello nazionale, di coinvolgere il Comune di Roma e l’Assessore di competenza, 

nella programmazione di una concreta attività di controllo e verifica rispetto all’aumento 

dei prezzi dei beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali in sede fissa, 

ambulanti e grande distribuzione. 

 

 

 (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. 

 



 

 3 

 

 

 

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. 27. 

 

(O M I S S I S) 

 

    IL PRESIDENTE 

                                               (Antonio Orlandi) 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                              (Dr. Francesco Tarsia) 


