
 

 

 

 

 

Via Prenestina, 510 -  00171 Roma 
Telefono +39 06 69607214/5/6/7  fax 39 06 69607214 

 

 

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

 

 

 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 12 Febbraio 2008 

VERBALE N. 13 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì dodici del mese di Febbraio alle ore 
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto 
all’ordine dei lavori della seduta dell’ 8 Febbraio 2008 e per il quale non poté 
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dal funzionario Amministrativo Anna Telch.  

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. 20 
Consiglieri:   

Arena Carmine Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Conte Lucio Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 

Curi Gaetano Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Vinzi Lorena. 

Di Cosmo Nunzio Mercuri Aldo  
  
 Risultano assenti i Consiglieri:  Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Fannunza 
Cecilia,  Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro.  

 Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta 
l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Tesoro Alfonso, Orlandi Antonio, 
Vinzi Lorena invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.   

(O M I S S I S) 
  
 Alle ore 16,45 escono dall’aula i Consiglieri Curi Gaetano, Figliomeni 
Francesco, Giuppone Pasquale, Arena Carmine, Tedesco Cheren, Rossetti Alfonso, 
Mercuri Aldo, Vinzi Lorena. Quest’ultima viene sostituita nelle sue funzioni di scrutatore 
dal Consigliere Marinucci Cesare.    
 
(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 1 

 

Decentramento servizio Ispettori Annonari  

 
 
Premesso  

che sulla stampa del 27.12.2007 sono stati evidenziati i problemi inerenti il 
commercio ambulante e la sottoutilizzazione dei 108 ispettori annonari, con un invito al  
Sindaco e all'Assessore al Commercio affinché  entro febbraio 2008 venga predisposto 
un piano per il Commercio Ambulante; 

 
Accertato 

che nei ruoli del Comune di Roma risultano 108 lavoratori con la qualifica di 

ispettore annonario alcuni dei quali sono presenti nella sede del Municipio, operano nei 

territori del  V, VI    e VII Municipio ma rispondono unicamente alle disposizioni 

dell'ufficio centrale, sito in via dei Cerchi, 6;  

 
Visto 

che per ottenere uno snellimento delle procedure sarebbe auspicabile, anche 

modificando la normativa vigente, che ogni Municipio possa disporre nella completa 

autonomia di un nucleo di propri Ispettori Annonari tra quelli già in carico 

all’Amministrazione;. 

 

Preso atto 

che esistono difficoltà operative ad interagire di concerto con il gruppo della 

Polizia Municipale  in quanto, per regolamento, questi, rispondono prevalentemente ad 

obiettivi fissati dall’ Amministrazione Centrale;  

 
Considerato 

che gli Ispettori Annonari da oltre un mese sono in stato di agitazione e 
lamentano tra l'altro la mancanza di archivi, automezzi e di un raccordo stabile con il 
corpo della Polizia Municipale; 
 

Visto 

il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 

17/01/08 

  

                       IL  CONSIGLIO  DEL  MUNICIPIO  DI  ROMA  VII  

 

IMPEGNA 

 

 il Sindaco e gli Assessori competenti di concerto con le organizzazioni Sindacali di 

categoria a realizzare un progetto che decentri il servizio degli ispettori annonari in 

ambito Municipale, dotandolo della tecnologia necessaria e predisponendo un 



 

 3 

 

 

 

protocollo operativo di concerto con il Gruppo di Polizia Municipale e/o con le forze 

dell’ordine al fine di monitorare efficacemente l'intero comparto del commercio e di 

contrastare in maniera più efficace la lotta all'abusivismo commerciale presente nel 

territorio del nostro Municipio. 

 

 

 

  Non sorgendo 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. 1. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Francesco Tarsia) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


