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        ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 8 Luglio  2008 

 

 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì otto del mese di  Luglio alle ore 16,40 

nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare  

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, gli 

Assessori Ferrari Mauro e Galli Leonardo. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Paoletti Sergio 

Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Recine Alberto 

Di Biase Michela Mariani Antonia Rosi Alessandro 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Tedesco Cheren 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, 

Rossetti Alfonso e Tesoro 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 Orlandi Antonio, Flamini Fabrizio e Di Matteo Paolo, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

 

(O M I S S I S) 
 
 

  

MOZIONE N. 7 
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Riapertura Commissariato di P.S. di Centocelle 

 

 

Premesso  

 

 Che la situazione odierna relativamente al problema della sicurezza in una città 

come Roma è da considerare a rischio, in quanto non si vive in uno stato di tranquillità 

e di serenità; 

 

 Che, in questo contesto, dove a livello istituzionale, la sicurezza è 

particolarmente sentita al punto di parlare di armamento della Polizia Municipale e di 

prevedere per un prossimo futuro anche un  dispiego di militari ed installazione di 

videocamere; 

 

Considerato 

 

 Che è notizia di questi giorni la chiusura del Commissariato di Centocelle, in Via 

dei Gelsi n. 12, dopo 50 anni di attività, a seguito del decreto di sgombero firmato sei 

mesi fa, ed annunciato in una nota dalla Ugl ministeri; 

 

 Che in contrasto con quanto in premessa, anziché incrementare posti di Polizia 

se ne chiude uno in un quartiere ove ci sono 120 mila abitanti, che costituiva e 

rappresentava comunque, un punto di riferimento; 

 

 Che con l’ordine del giorno n. 18 il Consiglio Municipale nella seduta del  5 

Settembre 2003, in considerazione del fatto che erano in corso  trasferimenti  di 

competenze dal Commissariato di Via dei Gelsi al Commissario di via Roberto Lepetit, 

zona Tor Tre Teste, veniva  chiesto di riesaminare la volontà del trasferimento e  di 

rafforzare le misure di sicurezza con controlli più costanti su tutto il territorio del 

Municipio;  

 

Per le motivazioni sopra esposte 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

Impegna il Presidente e la Giunta municipale, a farsi promotori presso il Sindaco di 

Roma, e gli organi compenti affinché siano adottati, in tempi brevi, appositi 

provvedimenti per promuovere la riapertura del Commissariato Centocelle al fine di 

garantire la sicurezza, la protezione nonché l’incolumità della cittadinanza.  

 

 

(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 mozione. 
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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 con 8 astenuti (Figliomeni  Francesco, Paoletti Sergio, 
Vinzi Lorena, Tedesco Cheren, Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo, Ciocca Giulio e 
Mercuri Aldo).  

  Assume il n. 7 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Cesare Marinucci) 
 
 

                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Antonio Bultrini) 

 


