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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 16 Ottobre 2007 

VERBALE N. 95 

 L’anno duemilasette, il giorno di martedì sedici del mese di Ottobre alle ore 
16,40 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 12 Ottobre 2007 e per il quale il Consiglio non poté 
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci . 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente Tecnico Ing. Marco Contino, 
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. 20 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla  Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Conte Lucio Giuliani Claudio Rosi Alessandro 

Curi Gaetano Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso  

Di Biase Michela Mariani Antonia Tedesco Cheren 

Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Ferrari Mauro Moriconi Alessandro  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Arena Carmine, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, 
Fabbroni Alfredo, Mastrantonio Roberto. 

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 Fannunza Cecilia, Orlandi Antonio, 
Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,50 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 
  Alle ore 17,10 esce dall’aula il Consigliere Giuliani Claudio. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,20 esce dall’aula il Consigliere Fannunza Cecilia che viene sostituita 
nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Tesoro Alfonso. 
(O M I S S I S) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 29 

 

“Potenziamento presenza Poliziotto di quartiere “ 

 

 

Premesso 

che la figura del Poliziotto di quartiere è stata istituita per iniziativa del Ministero 
dell’Interno nel dicembre 2002; 

che uno degli obiettivi prioritari è quello di stabilire un contatto diretto con i 
cittadini, nell’ottica di una “ Polizia di prossimità “, al fine di recepire meglio le 
problematiche riguardanti l’ordine pubblico; 

che il Poliziotto di quartiere si associa all’attività svolta dalle altre pattuglie che 
si occupano del controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza e tranquillità; 

che alla fine di gennaio 2006 gli uomini e le donne adibite al servizio erano oltre 
3.700 in 748 aree cittadine; 

 

Considerato 

che il poliziotto di quartiere non intervenie direttamente, ma sempre in stretta 
collaborazione con le ordinarie Unità Operative; 

che, dopo aver raccolto una segnalazione, l’agente provvede a darne 
comunicazione alla centrale operativa affinché vengano attivate le forme adeguate di 
indagine ed intervento; 

che, di solito, vigila e provvede a comunicare gli interventi necessari per 
rendere più sicura una determinata zona; 

 

Tenuto conto 

che la sicurezza rappresenta un obiettivo al cui conseguimento concorre una 
serie di fattori diversi, tra i quali la riqualificazione delle aree degradate, l’illuminazione, 
ecc; 

che il territorio del Municipio necessita di una particolare attenzione a causa di 
fenomeni critici che creano insicurezza; 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa  

 

 

                                   IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

                                                               IMPEGNA 
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Il Presidente del Municipio ad attivarsi affinché il Sindaco intervenga nei confronti del 

Ministero dell’Interno al fine di potenziare numericamente il personale assegnato 

all’istituto del Poliziotto di quartiere.  

 

(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 con 1 Astenuto (Conte Lucio) 

 Assume il n. 29. 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Ing. Marco Contino) 


