Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 19 Settembre 2008
VERBALE N. 42
L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì diciannove del mese di Settembre alle
ore 9,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
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: D’Ercole Santino,Ferrari Mauro, Galli Leonardo, Pungitore Giuseppe.
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. 19
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mastrantonio Roberto
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rosi Alessandro
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Recine
Alberto, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena.
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 Tesoro Alfonso, Orlandi Antonio, Figliomeni Francesco,
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 entra in aula la Consigliera Fannunza Cecilia.
(O M I S S I S
Alle ore 9,55 entrano in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,50 esce dall’aula il consigliere Orlandi Antonio che viene sostituito
nelle sue funzioni di scrutatore dalla Consigliera Di Biase Michela.
(O M I S S I S)
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MOZIONE N. 16
Sicurezza mercato Porta Portese Est e zone limitrofe
Premesso
Che garantire la sicurezza delle persone, dei beni e degli spazi pubblici è
diventato per i sindaci e per i responsabili delle autorità locali la sfida comune cui
rispondere perchè sono i politici locali a doversi confrontare direttamente con le
preoccupazioni quotidiane dei loro concittadini.
Che predisporre le condizioni per città più sicure e dinamiche vuol dire, prima di
tutto, preservare la qualità della vita dei cittadini, la solidarietà e lo sviluppo economico
locale nella consapevolezza che la sicurezza si vive, si elabora, si migliora a partire
dalle strade e quartieri delle città;
Considerato
Che nel territorio del Municipio Roma VII la sicurezza del quadrante adibito al
mercato domenicale di Porta Portese Est viene compromessa dalla presenza anche di
venditori abusivi di ogni genere che occupano qualsiasi spazio anche lungo i
marciapiedi intralciando il traffico pedonale e veicolari e la stessa agibilità dell’intera
area utilizzando tra l’altro le auto parcheggiate come espositori per ogni tipo di
mercanzia;
Considerato che rimane una priorità per un percorso di legalità riportare il
rispetto delle regole e il decoro urbano nel mercato al fine di tutelare i cittadini e gli
esercenti con regolare autorizzazione;
Che gli sforzi compiuti dal VII Gruppo di Polizia Municipale, in considerazione
anche delle scarse risorse umane e finanziarie a loro assegnate, non hanno risolto
definitivamente il fenomeno dell’abusivismo;
Che per porre un freno definitivo ad una realtà diventata ormai ignobile e non
più tollerabile, occorre predisporre misure coordinate tra le forze dell’ordine e Polizia
Municipale, mirate a dare continuità ad una azione di controllo che di certo non può
risolversi solo attraverso interventi sporadici;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Per le motivazioni sopra esposte
IMPEGNA
Il Presidente del Municipio e L’Assessore competente affinché si attivino presso il
Sindaco di Roma, il Prefetto e il Comandante del Corpo di Polizia Municipale per
rafforzare il servizio di vigilanza garantendo la presenza anche delle forze dell’ordine
per arginare il fenomeno dell’abusivismo e riportare il rispetto delle regole nel mercato
domenicale di Porta Portese Est.
Impegna altresì il Presidente del Municipio a richiedere un incontro urgente di
concertazione con il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.
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(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.
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
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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