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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 22 Luglio 2008 

VERBALE N. 32 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì ventidue del mese di Luglio alle ore 
16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dal 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 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 Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla Mariani Antonia Recine Alberto 

Ciocca Giulio Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Valente Biagio 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Giuliani Claudio Platania Agostino  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Di Biase Michela, Di Matteo Paolo, Fabbroni 
Alfredo, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro e Tedesco Cheren 

 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 Recine Alberto, Mariani Antonia e Platania Agostino invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,40 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 3 
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Utilizzo fondi per manutenzione plessi scolastici 

Premesso  

Che con nota Prot. N. 20439 del 26/05/08 indirizzata a questo Municipio, 
l’Assessore alla Scuola del Comune di Roma, ha chiesto di conoscere entro il 23 
giugno 08, la proposta per il piano di razionalizzazione degli istituti scolastici presenti 
sul territorio del Municipio Roma VII; 

Che nel rispetto delle funzioni delegate e delle competenze trasferite agli Enti 
Locali e per favorire gli obiettivi generali del processo formativo, il Municipio VII si è 
attivato tempestivamente già da due anni per la razionalizzazione della rete scolastica, 
garantendo l’efficacia e l’efficienza del sistema formativo e tenendo conto dei bisogni 
delle singole realtà territoriali; 

Che per perseguire tale obiettivo il Municipio ha coinvolto, con un tavolo 
istituzionale, tutti i Presidi delle scuole del territorio dove è emersa l’esigenza di 
procedere alla chiusura solo della Scuola Amerigo Vespucci di Via delle Acacie, in 
quanto presenti solo 9 classi; 

Che inoltre si rende necessaria la chiusura della Scuola Tommaso Grossi nei 
cui locali dovrà essere trasferita la ASL di Piazza dei Mirti; 

Considerato 

Che la chiusura della Scuola Vespucci comporta per l’Amministrazione 
Comunale un risparmio annuo di 365.000,00 per l’affitto; 

Che il Dipartimento III (Politiche del Patrimonio) ha già provveduto alla 
rescissione del contratto di affitto; 

Che sul territorio municipale sono presenti numerosi edifici scolastici che 
necessitano sia di manutenzione ordinaria che straordinaria; 

Considerato altresì 

La ristrettezza di risorse finanziarie del Municipio VII che non permettono di 
ottemperare a tutte le richieste avanzate dai Presidi; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola nella seduta del 
9 Luglio 08; 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

di chiedere al Sindaco, agli Assessori del Dipartimento II (Politiche delle entrate), 
Dipartimento III ( Politiche del Patrimonio) e Dipartimento IV (Politiche culturali) nonché 
al Presidente del Municipio VII, di avviare tutte le procedure necessarie affinché i fondi 
risparmiati dalla razionalizzazione degli edifici scolastici vengano reimpegnati nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole del territorio del Municipio Roma 
VII, previo monitoraggio delle priorità ed apposita risoluzione del Municipio. 
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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 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 nel suo testo emendato. 

           Assume il n. 3. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Francesco Tarsia) 

    


