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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 18 Luglio 2007 

VERBALE N. 69 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì diciotto del mese di Luglio alle ore 
9,40 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 Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
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. 21 
Consiglieri:  

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

 Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Mastrantonio Roberto, Rosi 
Alessandro, 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, Moriconi Alessandro, Mariani Antonia, Mercuri Aldo, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 9,50 esce dall’aula il Consigliere Orlandi Antonio ed entrano i 
Consiglieri Rossetti Alfonso e Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 10,45 esce dall’aula il Consigliere Giuppone Pasquale ed entra il 
Consigliere Rosi Alessandro.  
(O M I S S I S) 

Alle ore 11,00 escono dall’aula il Consigliere Bruno Rocco e Curi Gaetano. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 11,30 entra in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 
(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 19 

 

“Rimozione campo nomadi casilino 900” 

 
Premesso 

che in data 9 settembre 2006 è stato inaugurato il parco archeologico di Centocelle 
purtroppo realizzato solo parzialmente in quanto occorre completare il progetto di 
restauro delle ville romane e degli altri reperti archeologici di inestimabile valore ancora 
nascosti nel sottosuolo; 

che sul restante terreno che dovrebbe essere adibito a parco insiste un vasto 
insediamento di nomadi – c.d. “Casilino 900” – che è incompatibile con i vincoli 
archeologici posti dalla sovrintendenza ai beni archeologici oltre che con quelli 
paesaggistici. 

che, secondo i dati forniti dai cittadini che vivono nelle immediate vicinanze 
dell’accampamento Rom, sono aumentati i furti nelle abitazioni, nelle attività 
commerciali e nelle autovetture. 

che le precarie condizioni igieniche in cui vivono gli abitanti del campo nomadi casilino 
900 potrebbero generare delle epidemie e tale situazione sta determinando nella 
cittadinanza un forte senso di allarme ed insicurezza sociale. 

che i continui roghi provenienti dal campo nomadi casilino 900 – che sono provocati 
principalmente per separare i cavi di gomma dal rame in esso contenuto – causano 
forti danni all’ambiente e polveri sottili sotto forma di diossina che, secondo lo studio di 
esperti, è nociva alla salute di chi la inala poiché tende ad accumularsi nella catena 
alimentare e nell’organismo umano. 

che a causa di tale situazione divenuta oramai insostenibile i cittadini di Centocelle e 
dei vicini quartieri hanno manifestato in più occasioni delle vibrate proteste in quanto, 
specie con il caldo del periodo estivo, sono costretti a tenere chiuse le finestre degli 
appartamenti per tentare di attenuare le pericolose esalazioni di fumi. 

che il Consiglio del Municipio di Roma VII ha già approvato in data 27 ottobre 2006 una 
risoluzione per sollecitare gli organi preposti a dare attuazione al trasferimento del 
campo nomadi che, visto l’aggravarsi della situazione e l’aumento dei rischi per la 
collettività, non è più rinviabile. 

in virtù di quanto sopra premesso 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

IMPEGNA 

 
il Presidente del Municipio di Roma VII e il Sindaco di Roma ad attuare, di concerto 
con la Prefettura e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, l’immediata 
rimozione del campo nomadi “Casilino 900” nel rispetto della solidarietà e 
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dell’integrazione tra i popoli e conseguentemente procedere con la riqualificazione 
dell’area occupata abusivamente. 

Si richiede l’inserimento del campo nomadi Casilino 900 all’interno dei quattro villaggi 

della solidarietà in virtù dell’atto sottoscritto in data 18/5/2007 e la costituzione 

immediata di un tavolo di concertazione per discutere lo spostamento, entro e non oltre 

l’anno 2007, condiviso con le parti interessate fermo restando che la decisione finale 

spetta al Sindaco di Roma.  

 

(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 nel suo testo emendato. 

 Assume il n. 19. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci ) 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 


