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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 20 Febbraio 2007 

VERBALE N. 17 
 
 L’anno duemilasette, il giorno di martedì venti del mese di Febbraio alle ore 
16,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 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 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. 22 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Bruno Rocco Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 
Conte Lucio Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Curi Gaetano Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Di Biase Michela Mariani Antonia Vinzi Lorena 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare  
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, 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 Tesoro Alfonso, Conte Lucio, Mercuri Aldo, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00  esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren ed esce il Consigliere 
Mercuri Aldo. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal 
Consigliere Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S) 
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 Alle ore 17,10 esce dall’aula il Consigliere Conte Lucio che viene sostituito nelle 
sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Mariani Antonia.  

(O M I S S I S) 

  
RISOLUZIONE N. 6 

 

Affissioni irregolari 
 
Premesso 

che l’affissione selvaggia di manifesti costa al Comune di Roma centinaia di 

migliaia di euro solo per la defissione e rende la nostra bella città sporca e spesso 

impresentabile; 

 

Preso atto  

delle nuove disposizioni  adottate  con l’approvazione della legge finanziaria, 

che prevedono  multe  salatissime sia per gli  imbrattatori  che per i committenti del  

manifesto  i quali potranno essere multati anche dal personale dell’AMA; 

 
Considerato 

tuttavia che il  manifesto rappresenta ancora un valido mezzo di comunicazione 

visiva per associazioni,  sindacati,  partiti politici, ecc. e che quindi vanno  trovati idonei  

spazi per poter comunicare con i cittadini; 

 
Verificato  

che il Comune di Roma ha posizionato su alcuni marciapiedi tabelloni di lamiera 

per l’affissione di  manifesti  destinati  all’attività  sindacale e  che tra  l’altro  detti  

tabelloni  sono  stati installati in modo da arrecare intralcio e pericolo ai pedoni; 

 

Visto 

 Il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 

1° Febbraio 2007; 

 

    IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

Per le motivazione sopra esposte 

RISOLVE 

 

 

Di invitare la Giunta e il Presidente del Municipio ad attivarsi affinché sul territorio del 

Municipio,  siano installati,  nel rispetto del decoro  e  della sicurezza dei cittadini, 

tabelloni da adibire alle affissioni  di manifesti e nel contempo,  siano rimossi o  

riposizionati non sul ciglio dei marciapiedi quelli che sono stati  installati  in modo  da 

non creare  pericolo  per  i pedoni,  coinvolgendo  altresì   l’Ufficio Decoro Urbano per 

avviare anche nei nostri quartieri una campagna contro gli imbrattatori. 
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(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 della suestesa proposta di Risoluzione. 

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

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

Approvata all’unanimità.  

 Assume il n. 6 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


