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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 24 Ottobre 2007 

VERBALE N. 99 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di Ottobre alle 
ore 9,45 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 del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
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. 16 
Consiglieri:   

Arena Carmine Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Tedesco Cheren 

Conte Lucio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Di Biase Michela Mercuri Aldo  

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Di Cosmo Nunzio, Di Matteo 
Paolo, Fabbroni Alfredo, Ferrari Mauro, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, 
Moriconi Alessandro, Rosi Alessandro. 

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 Fannunza Cecilia, Conte Lucio, Arena Carmine, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Moriconi Alessandro, Fabbroni 
Alfredo, Ferrari Mauro, Di Cosmo Nunzio. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,10 entrano  i consiglieri Mariani Antonia e Di Matteo Paolo ed esce il 
Consiglieri Curi Gaetano. 
(O M I S S I S) 
  Alle ore 10,45 entra il Consigliere Rosi Alessandro ed esce il Consigliere 
Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,10 escono i Consiglieri Rossetti Alfonso, Di Cosmo Nunzio, Di 

Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 
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Alle ore 11,50 escono i Consiglieri Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Ferrari 

Mauro. 

(O M I S S I S) 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 33 

 

 

“Sicurezza: richiesta di ulteriori risorse e maggior coordinamento delle forze 
dell’ordine” 

 

 

Premesso 

Che il tema della Sicurezza nella Città di Roma ed in particolare nel VII Municipio ha 
assunto oramai i connotati di una vera e propria emergenza se è vero che secondo le 
statistiche i cittadini lo percepiscono come una delle priorità su cui bisogna intervenire 
con la massima urgenza. 

Che in molti quartieri del VII Municipio i cittadini lamentano continui furti negli 
appartamenti oltre che scippi e rapine da parte di delinquenti che in molti casi sono 
cittadini romeni ed appartenenti alla comunità nomade che è sempre in grande 
aumento nella Capitale. 

Che lo stato di degrado di molti luoghi pubblici - con strade, piazze, giardini e parchi 
spesso usati come orinatoi pubblici da extracomunitari e persone senza fissa dimora 
che consumano grandi quantità di alcolici abbandonando in tali luoghi decine e decine 
di bottiglie oltre che rifiuti di ogni genere – ha comportato un aumento degli episodi di 
criminalità e la paura dei cittadini di poter circolare liberamente specie nelle ore serali e 
notturne. 

Che negli ultimi tempi si stanno verificando sempre più spesso tragedie della strada 
causate da persone che guidano in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti che, purtroppo, in molti casi vengono assunte da minori anche davanti alle 
scuole. 

Che la prostituzione di strada – con il coinvolgimento di molte ragazze minorenni 
sfruttate da gente senza scrupoli – è oramai molto diffusa in molti dei quartieri del VII 
Municipio sia di notte ma anche di giorno e ciò non è più tollerabile anche per rispetto 
verso quei bambini che per strada o dai balconi di casa o dai finestrini delle automobili 
sono costretti ad assistere ad uno “spettacolo altamente diseducativo”. 

Che i recenti episodi di criminalità accaduti nel VII Municipio – omicidio a Tor Tre 
Teste, tentata rapina con sparatoria alla Rustica, ecc… - hanno aumentato il senso di 
insicurezza dei cittadini ai quali, invece, occorre dare risposte certe ed immediate per 
non far perdere la fiducia nelle Istituzioni. 

Che non sono da sottovalutare gli episodi di danneggiamento delle opere pubbliche, gli 
incendi ed i danneggiamenti dei cassonetti della nettezza urbana oltre che le scritte sui 
muri e sulle serrande degli esercizi commerciali, tutti casi che confermano delle serie 
problematiche nel far rispettare le regole di civile convivenza. 
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Considerato 

 

Che per ottenere risultati significativi nel campo della sicurezza occorre opporsi 
efficacemente a qualsiasi ipotesi di taglio delle spese ed anzi è necessario chiedere ed 
ottenere dal Governo maggiori risorse sia economiche che in termini di uomini e mezzi. 

Che nondimeno occorre disciplinare un maggiore coordinamento delle Forze 
dell’Ordine al fine dello svolgimento di una efficace attività di vigilanza e di controllo del 
territorio ma è necessario anche strutturare in modo diverso il Corpo dei Vigili Urbani 
con l’introduzione delle “Unità Territoriali di Quartiere” formate da 5/6 Agenti che 
possano svolgere i diversi servizi dando immediata risposta alle esigenze dei cittadini. 

Che, vista l’emergenza penitenziaria per nulla attenuata dalla scellerata Legge 
sull’Indulto, occorre applicare con il massimo rigore la procedura di espulsione dal 
Paese per motivi di ordine pubblico di tutte quelle persone che non rispettano la legge 
o che sono recidivi nella commissione di reati. 

Che è altresì necessario ottenere dal Governo delle apposite risorse da destinare ai 
Servizi Sociali in considerazione del fatto che molti episodi di criminalità vengono 
commessi “per necessità” pur precisando con assoluta chiarezza che non può essere 
data alcuna giustificazione alla violenza. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

IMPEGNA 

 

il Presidente del Municipio Roma VII ed in particolare il Sindaco di Roma: 

1) ad attivarsi con ogni mezzo idoneo e con la massima sollecitudine - di concerto con 
la Prefettura e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza - al fine di contrastare 
efficacemente gli episodi di criminalità attraverso maggiori e coordinati controlli delle 
Forze dell’Ordine riportando una maggiore sicurezza sul territorio del VII Municipio; 

2) a sollecitare presso il Governo nazionale ed in particolare presso i Ministeri 
dell’Interno e della Solidarietà Sociale lo stanziamento di apposite risorse sia 
economiche che in termini di uomini e mezzi a favore sia delle Forze dell’Ordine che 
dei Servizi Sociali per attuare concretamente le sopra citate politiche di controllo e di 
miglioramento delle situazioni di disagio sociale. 

 

 (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: 
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 Presenti 15  –  Votanti 15  –  Maggioranza  8 

           Voti favorevoli 14 

           Voti contrari    1 

           Approvato a maggioranza 

 Assume il n. 33. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                          (Dr. Francesco Tarsia) 

 


