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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 25 Luglio 2008 

VERBALE N. 33 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì venticinque 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: Marinucci Cesare 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Fabio Di Ricco.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Ferrari Mauro, Galli Leonardo e 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 Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Recine Alberto 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tedesco Cheren 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Flamini Fabrizio, Mariani 
Antonia, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, 
Valente Biagio. 

 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 Giuliani Claudio, Fabbroni Alfredo, Corsi Emiliano, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Mariani Antonia e Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,10 entra in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,30 escono dall’aula i Consiglieri Tesoro Alfonso e Nura Md Alam. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 11,50 esce dall’aula il Consigliere Platania Agostino. 
(O M I S S I S) 
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Ordine del giorno n. 3  

Inaugurazione casa in legno campo nomadi Casilino 900 

 

Premesso  

 Che il Dipartimento di studi urbani dell’Università di Roma 3 ha presentato in 

occasione di un’assemblea cittadina delle Comunità Rom di Roma un progetto da loro 

finanziato per la realizzazione, come prototipo abitativo ai soli fini espositivi di 

un’abitazione in legno a due piani realizzate con materiale riciclabile; 

 Che Il progetto denominato “savorengo Ker” oltre che, dall’Università Roma 3, è 

finanziato dalla triennale di Milano e si avvale del supporto tecnico-professionale della 

Stalker/Osservatorio Nomade; 

 Che in detta occasione pubblica il progetto ha ricevuto l’approvazione sia del 

Prefetto Mosca, Commissario Straordinario per l’emergenza Rom che del Sindaco 

Alemanno; 

 

Tenuto conto  

 Che il progetto avente fini meramente espositivi oltre ad andare nella direzione 

più volte auspicata dallo stesso Sindaco Alemanno e dallo stesso Prefetto, di favorire i 

percorsi di autoimprenditorialità delle popolazioni Rom, mira anche a dimostrare come 

ad un costo inferiore a quello di un container si possano realizzare soluzioni abitative 

più dignitose ed esteticamente migliori; 

 Che come ribadito nel programma del Presidente approvato dal Consiglio è 

obiettivo prioritario di questa maggioranza procedere, nel più breve tempo possibile, al 

trasferimento del Campo Nomadi Casilino 900 in una o più sedi ritenute più idonee, al 

fine di garantire la realizzazione del Parco Archeologico di Centocelle, come richiesto 

dai cittadini di quattro Municipi; 

 Che già al mese di giugno, tutti gli atti propedeutici di competenza degli organi 

amministrativi del Municipio (censimento e segnature delle baracche) sono stati già 

posti in essere come da richieste dell’allora Commissario Straordinario Prefetto 

M.Morcone, e già inviati sia al Sindaco che al Prefetto; 

 Che tuttavia come tutti sanno attualmente non è nelle facoltà del Municipio 

intraprendere altri interventi se non sollecitare continuamente gli organi preposti 

(Sindaco di Roma e Commissario Straordinario) i quali in più occasioni hanno però 

manifestato una volontà diversa. 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente del Municipio a richiedere la sospensione dell’inaugurazione fissata in 

data 28/07/08 alla presenza del Prefetto di Roma in attesa che si verifichino le 

condizioni poste in oggetto nell’atto del Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia 

Ing. Claudio Ciriaco in data 25/07/08 Prot. 51169, ribadendo comunque l’interesse del 

Municipio ad una iniziativa ritenuta meritevole e densa di significato per il futuro 

dell’integrazione delle Comunità Rom nella città di Roma. 
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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 suesteso ordine del giorno. 

  Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 18 – Votanti 18 – Maggioranza 10 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari     7 

  Approvata a maggioranza. 

           Assume il n. 3. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                       (Fabio Di Ricco) 

    


