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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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Alle ore 18,00 il Presidente, terminata la trattazione dell’oggetto iscritto 
all’ordine del giorno dei lavori in seconda convocazione, dispone che si proceda 
all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale per la seduta in prima 
convocazione.  

Eseguito l’appello il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati 20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Ferrari Mauro Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla  Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 

Conte Lucio Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso  

Curi Gaetano Mariani Antonia Tedesco Cheren 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Di Cosmo Nunzio Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Moriconi Alessandro  
  

Risultano assenti i Consiglieri Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia,  
Giuliani Claudio, Mastrantonio Roberto. 

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

(O M I S S I S) 

Alle ore 18,10 escono dall’aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Di Cosmo Nunzio, 
Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di 
scrutatore dal Consigliere Arena Carmine.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 18,35 esce dall’aula il Consigliere Figliomeni Francesco. Alla stessa ora  
i Consiglieri Vinzi Lorena e Curi Gaetano abbandonano l’aula.  

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 30 

 

“Istituzione Ufficio Amministrativo per la Presidenza del Consiglio del Municipio” 

 

 

 
Premesso  

che dal 1° marzo 2004 sono entrate in vigore le modifiche apportate allo Statuto con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2004 riguardanti l’ordinamento dei 

Municipi; 
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che tra esse, particolare rilievo, sotto il profilo procedurale, sono quelle che attengono 

all’elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio del Municipio, che, in 

base all’art. 27 comma 4/bis dello Statuto, costituiscono l’Ufficio di Presidenza; 

 

che già dal 2004, in assenza di norme specifiche rispetto all’Ufficio di Presidenza, fu 

avanzata richiesta di chiarimenti al Segretariato Generale in ordine alla possibilità che 

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio potesse disporre di adeguate risorse umane e 

strumentali, dei servizi necessari all’espletamento delle funzioni; 

 

che lo stesso Segretario Generale, con nota prot. 11602 del 7 maggio 2004, 

comunicava quanto segue: “ Si ritiene che, in analogia a quanto previsto dall’art. 24 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, tale esigenza, al fine di garantire l’effettivo 

esercizio delle funzioni assegnate all’organismo di cui trattasi, possa essere 

opportunamente condivisa e, nei limiti delle risorse disponibili, tenuta nella dovuta 

considerazione da parte dei Direttori di ciascun Municipio “; 

 

 

Considerato 

che attualmente il Servizio Consiglio e Commissioni coadiuva  il Presidente del 

Consiglio nello svolgimento della complessiva attività istituzionale,  nell’ interagire con 

gli organi centrali al fine di attivare e concludere i vari procedimenti avviati dal 

Municipio; 

 

Che si ritiene propedeutica la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ufficio 

Consiglio e Commissioni, al fine di ottimizzare, in termini di efficace ed efficienza, 

inserendo  nel complesso del processo di lavoro   quelle attività introdotte  dalla vigente 

normativa: 

 

Che l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Municipale comporta estese 

ricadute sul funzionamento del consiglio e delle commissioni. Sono infatti  emendate 

tutte le disposizioni che attribuivano al Presidente del Municipio poteri di direzione e 

organizzazione dei lavori dell’Assemblea consiliare e delle sue articolazioni i quali  per 

effetto delle modifiche statutarie sono stati traslati in capo al Presidente del Consiglio. 

Attribuendo a quest’ultimo particolare rilevanza e delicatezza  degli adempimenti 

connessi alla regolare istruzione ed adozione delle Deliberazioni, Risoluzioni, ordini del 

giorno di competenza del Consiglio. Deve essere infatti il Presidente del consiglio ad 

interagire con gli organi centrali  al fine di attivare e concludere i vari procedimenti. 

 

Che  in virtù di ciò  è stata ravvisata la necessità di dotare  quest’organo di un proprio 

staff e, più in generale, di prevedere la creazione di un ufficio collocato alle dirette 

dipendenza dell’Ufficio di Presidenza, preposto a garantire la concreta autonomia 

dell’Assemblea Municipale. 

 

 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 
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Chiede che, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Comunale e le 

indicazioni del Segretariato Generale, venga istituito un Ufficio Amministrativo di 

supporto al Presidente e ai due Vice Presidenti del Consiglio del Municipio. 

 

 

 (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 2 Astenuti (Tedesco Cheren, Giuppone Pasquale) 

 Assume il n. 30. 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Ing. Marco Contino) 


