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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 10 Luglio 2007 

VERBALE N. 65 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di martedì dieci del mese di Luglio alle ore 16,30 
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 Berchicci Armilla. 

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 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. 17 
Consiglieri:  

Arena Carmine Figliomeni Francesco Moriconi Alessandro 
Berchicci Armilla Giuliani Claudio Orlandi Antonio 
Conte Lucio Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Ferrari Mauro Mercuri Aldo  

 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, 
Fabbroni Alfredo, Fannunza Cecilia, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro e Rossetti 
Alfonso. 

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 Conte Lucio, Marinucci Cesare e Figliomeni Francesco, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,45 entrano in aula i consiglieri Fannunza Cecilia e Fabbroni Alfredo. 

 (O M I S S I S)  

 Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consigliere Orlandi Antonio ed entra il 
Consigliere Rosi Alessandro. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 
  

RISOLUZIONE N. 16 
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Pulitura guano nella Scuola Gesmundo. 

Premesso 

Che nei piani superiori della scuola Gesmundo (a partire dalla rampa delle 
scale che permette l’accesso ai terrazzi del plesso), a causa della rottura dei vetri delle 
finestre, per anni alcuni locali della scuola sono stati il regno dei piccioni e ciò nel 
tempo ha consentito un notevole accumulo di guano. 

Che nonostante sia stato effettuato un primo  intervento di pulitura e di 
disinfestazione dei suddetti locali grazie all’interessamento e al buon operato del 
dirigente scolastico della scuola, persistono ancora oggi gravi carenze dal punto di 
vista igienico in questi locali, in quanto è tuttora presente una notevole quantità di 
guano. 

Che qualora dovesse persistere la situazione di carenza igienica, si potrebbero 
verificare malattie, di cui sono veicoli i piccioni, a danno dei frequentatori della 
medesima scuola. 

Considerato  

Che La Commissione Scuola ha effettuato un sopralluogo presso la scuola in 
oggetto in data 12 Marzo 2007, constatando la situazione sopra esposta; 

Che i locali in questione sono comunicanti tramite la tromba delle scale con gli 
ambienti frequentati dagli alunni della scuola; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola e Cultura  in data 
8 giugno 2007 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Impegna il Presidente del Municipio e l’Assessore competente a reperire con la 
massima urgenza i fondi necessari per mettere in sicurezza l’edificio cominciando dai 
vetri rotti (visto che si stanno effettuando i lavori di manutenzione della scuola) ed 
intervenendo inoltre definitivamente dal punto di vista igienico sullo stato attuale dei 
piani superiori della scuola. 

(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. 16. 

(O M I S S I S) 
IL PRESIDENTE 

(Armilla Berchicci ) 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 


