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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 18 Maggio 2007 

VERBALE N. 49 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì diciotto del mese di Maggio 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 Berchicci Armilla. 

 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. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Liberotti Giuseppe e 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 Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Bruno Rocco Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 
Conte Lucio Giuliani Claudio Tedesco Cheren 
Curi Gaetano Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Vinzi Lorena 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare  
Fabbroni Alfredo Mastrantonio Roberto  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Biase Michela, Moriconi Alessandro e 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, Bruno Rocco, Giuppone Pasquale, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 entra in aula il Consigliere Moriconi Alessandro.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,00 escono dall’aula i Consiglieri Rossetti Alfonso, Curi Gaetano e Di 
Matteo Paolo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,30 esce dall’aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto 
ed il Consigliere Ferrari Mauro.  
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(O M I S S I S) 

 
RISOLUZIONE N. 14 

 

“Interventi di sistemazione e risanamento del Parco Madre Teresa di Calcutta “ 

 

 

Premesso 

Che Roma è la metropoli più verde d’Europa, con 87 mila ettari di territorio 
preservato, pari al 67% dell’intera superficie comunale e che rientra tra gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale la tutela dell’ambiente, poiché equivale a 
salvaguardare la salute dei cittadini; 

Che, gli spazi verdi rappresentano luoghi per l’incontro e le attività all’aria 
aperta, capaci di incidere in positivo sulla qualità della vita di tutti, per la socialità, il 
gioco e lo svago; 

Che, nonostante l’impegno generale del Comune di Roma e del VII Municipio 
per la difesa dei polmoni verdi, la situazione ambientale del Parco Madre Teresa di 
Calcutta, negli ultimi tempi, si è  aggravata notevolmente,  con impianti dell’acqua e 
dell’elettricità divelti, problemi di sicurezza per i cittadini che fruiscono del Parco e per i 
bambini dell’adiacente asilo nido. Esiste purtroppo uno scarso decoro urbano 
complessivo; 
 

Considerato 

Che, è in corso di definizione, da parte del Dipartimento X,  il progetto di 
manutenzione straordinaria con interventi di sistemazione, risanamento dei muretti, 
viali e recinzione, nonché di potatura dell’area verde; 

Che, con Risoluzione n. 15 del 20 aprile 2005, il Consiglio del Municipio ha già 
evidenziato lo stato di generale degrado del Parco ed ha richiesto lo stanziamento di 
fondi per la realizzazione dell’impianto di irrigazione; 

Che, il Municipio con nota della GM. N. 61572 del 26 Ottobre u.s. ha gia 
rappresentato l’aggravarsi dello stato di degrado ambientale del parco Madre Teresa di 
Calcutta; 

Che, la Giunta del Municipio ha sottolineato la necessità di predisporre 
interventi finalizzati a prevenire il perpetrarsi di atti vandalici ed il diffondersi di altri 
insediamenti di persone senza fissa dimora, con la realizzazione di una più adeguata 
recinzione lungo tutto il perimetro dell’area  

Acquisito il parere favorevole della VII Commissione espresso nella seduta del 
7 Maggio 2007; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso 
nella seduta del 16 Maggio 2007; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  ROMA VII 
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Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

RISOLVE 

Di chiedere al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, al Direttore e all’Assessore 
all’Ambiente del Dipartimento X, alla Direzione del Servizio Giardini, Al Comando del 
VII Gruppo di Polizia Municipale, nell’ambito delle proprie competenze, di prevedere: 

 
 ulteriori risorse economiche in assestamento di Bilancio, al fine di rendere più 

sicuro e fruibile il Parco Madre Teresa Di Calcutta  (sicurezza e decoro); 

 impegni concreti per realizzare i seguenti interventi: 

 il completamento della recinzione; 
 la chiusura dei cancelli durante le ore notturne; 
 l’organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza; 
 il ripristino degli impianti dell’acqua e dell’illuminazione; 
 il potenziamento della manutenzione ordinaria dell’area verde; 
 la realizzazione dell’impianto di irrigazione. 

 

 

 (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: 

Presenti 18 – Votanti 18 – Maggioranza 10 

Voti favorevoli 16 

Voti contrari      2 

Approvata a maggioranza.  

 Assume il n. 14. 

 

(O M I S S I S) 
 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Armilla Berchicci ) 
 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


