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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 26 Settembre 2007 

VERBALE N. 89 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventisei del mese di Settembre 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: Vice Presidente Vicario Antonio Orlandi. 

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente dell’UOT Dr. Marco Contino, 
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 Giuliani Claudio Rosi Alessandro 
Conte Lucio Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro  
Figliomeni Francesco Orlandi Antonio  
 

 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di 
Biase Michela, Di Matteo Paolo, Ferrari Mauro, Mariani Antonia, 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 Fabbroni Alfredo, Marinucci Cesare, Vinzi Lorena, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 
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Intitolazione Teatro Quarticciolo a Gigi Sabani. 

 

Premesso  

Che il giorno 4 Settembre 2007 è venuto a mancare Gigi Sabani, un grande 

uomo di spettacolo. Un uomo che in decenni di carriera ha saputo grazie alla sua 

bravura, conquistarsi la simpatia del popolo italiano, ricoprendo al meglio vari ruoli nel 

mondo dello spettacolo. Nato come imitatore ha dimostrato altrettanta bravura nei ruoli 

di conduttore e presentatore televisivo, non perdendo mai le sue doti umane e di 

attaccamento al quartiere in cui ha vissuto per 27 anni. 

Considerato 

Che nel quartiere del Quarticciolo è ormai imminente l’apertura di uno spazio 

culturale con annesso teatro per la cui realizzazione si sono fortemente impegnati i 

cittadini del quartiere e l’Amministrazione Municipale e Cittadina. 

Accertato 

Che Gigi Sabani ha saputo dimostrare nel corso della sua vita artistica, come, 

anche partendo da un quartiere privo del più benché minimo spazio di aggregazione 

culturale, si possa con la bravura, la volontà e la caparbietà, diventare un personaggio 

di livello nazionale. 

Preso atto 

Che l’attaccamento al suo quartiere non è mai venuto meno e questo è 

riscontrabile già dal lontano 1994, dove ad un’intervista sul Messaggero di Roma, 

confessava che più di qualche volta all’anno, di notte, si recava al Quarticciolo per 

rivedere il bar e il vecchio muretto dove giocava con gli amici. 

Visto il parere favorevole  della IV Commissione espresso nella seduta del 14 

Settembre 2007 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Risolve di chiedere al Presidente del Municipio e all’Assessore preposto, l’adozione 

delle procedure necessarie affinché già nel giorno dell’inaugurazione il Teatro del 

Quarticciolo possa essere chiamato TEATRO GIGI SABANI, acquisendo 

preventivamente il necessario parere della Commissione Storia ed Arte della 

Sovrintendenza Comunale.  

 

(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. 
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 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. 22. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Orlandi ) 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                    (Dr. Marco Contino) 


