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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 16 Novembre 2007 

VERBALE N. 106 

L’anno duemilasette, il giorno di venerdì sedici del mese di Novembre alle ore 
9,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 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. 

Partecipano alls seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Liberotti Giuseppe e Migliore Gabriele.  

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 Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 

Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Curi Gaetano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 

Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Fabbroni Alfredo, Mastrantonio 
Roberto,  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 Mariani Antonia, Orlandi Antonio, Curi Gaetano, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,20 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,25 esce il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Presidente del 

Municipio Mastrantonio Roberto.  

(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 30 

 

Richiesta di intervento immediato presso l’Asilo Nido Larici 

 

Premesso 

Che in data 1° Ottobre 2007 la Commissione Scuola ha effettuato un sopralluogo 

presso l’Asilo Nido Larici situato presso Piazza dei Larici n. 35;  

Che durante il sopralluogo la Commissione ha potuto constatare numerose mancanze 

che incidono in modo negativo sulla fruibilità della struttura da parte dei bambini e del 

personale;  

Che nella struttura visitata, all’interno di alcune aule sono stati trovati escrementi di topi 

e strati di polvere diffusa in particolare sulle plafoniere e sulle finestre;  

Che nelle stanze dove dormono i bambini mancano le persiane necessarie per 

l’oscuramento dell’ambiente;  

Che tutte le finestre della struttura non sono dotate di zanzariere;  

Che il giardino adiacente l’asilo, dove vengono portati i bambini per giocare è 

totalmente privo di manto erboso e presenta numerosi ostacoli che non garantiscono 

l’incolumità dei bambini ed anche alberi non potati con rami sporgenti pericolosi per i 

bambini. Inoltre a ridosso della recinzione dell’asilo sono presenti giacigli di fortuna, 

siringhe e bottiglie di vetro, oltre che profilattici e fazzoletti usati;  

Che inoltre l’asilo è stato dotato anche di un giardino situato all’esterno, anche questo 

con le stesse problematiche del giardino interno alla struttura;  

Che per raggiungere il giardino esterno è necessario uscire dall’asilo ed attraversare 

un tratto di strada che presenta una rampa alquanto pericolosa e dove transitano le 

auto;  

Che le operatrici del nido hanno avanzato richiesta di aprire un accesso direttamente 

dall’interno del nido al giardino esterno;  

 

Considerato  

Che la struttura è stata ristrutturata da poco e nonostante ciò si notano molti lavori 

eseguiti male (vedasi il pavimento rifatto nel mese di agosto che presenta numerose 

bolle d’aria e in alcuni punti non è stato ultimato) causando non pochi disagi; 

Che il Nido Larici è il più grande del nostro Municipio in quanto ospita circa 85 bambini;  

 
Visto 

Il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola nella seduta del 22 Ottobre 

2007; 
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Tutto ciò premesso 

 
IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di impegnare il Presidente e gli Assessori competenti a reperire le risorse necessarie e 

ad intervenire tempestivamente nell’asilo sopra menzionato, per la risoluzione delle 

problematiche esposte con procedura di somma urgenza.  

 

 (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 medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

       Assume il n. 30. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Francesco Tarsia) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


