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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 16 Settembre  2008 

VERBALE N. 41 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì sedici del mese di  Settembre 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 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, 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 Giuliani Claudio Rosi Alessandro 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela  Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

Flamini Fabrizio Platania Agostino  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo,  Mastrantonio 

Roberto, Orlandi Antonio,  Recine Alberto, 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 di Pietrosanti Antonio, Giuliani Claudio, Rossetti Alfonso, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

  Alle ore 16,45 entrano in aula i Consiglieri Orlandi Antonio, Fabbroni Alfredo, 
Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 8 
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Elezione dei Presidenti e dei Consiglieri dimissionari dei Comitati di Gestione dei 

Centri Sociali Anziani del Municipio Roma VII 

 

 

Premesso 

che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 182 del 22.9.2003 e n. 311 del 
21.12.2004, ha approvato il Nuovo Regolamento per il funzionamento dei centri sociali 
anziani operanti nel territorio cittadino; 

che gli articoli 18 e 21 del citato Regolamento prevedono lo svolgimento di nuove 

elezioni nei casi in cui: 

• vi siano dimissioni di componenti dei Comitati e sia esaurita la possibilità di 
surroga dalla graduatoria dei non eletti ; 

• vi siano dimissioni di Presidenti dei Comitati di Gestione; 
 

Considerato  

che nel Centro Sociale Anziani “Nino Manfredi”  si è dimesso il Presidente del Comitato 
di Gestione e che nei Centri Sociali Anziani “Lepetit”, “Morandi” e “Pertini” si sono 
dimessi alcuni membri del comitato di Gestione; 
 
Vista 

l’impossibilità di procedere alla surroga dei dimissionari componenti dei Comitati di 
Gestione e che è necessario procedere all’elezione del nuovo Presidente del Centro 
socialie anziani “Nino Manfredi”. 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

Di procedere all’indizione di nuove elezioni nei Centri Sociali Anziani del Municipio 

Roma VII così come di seguito specificato: 

 

• Centri anziani “Nino Manfredi”: elezione del Presidente 

• Centro anziani “Morandi”: elezione del Presidente e di n. 5 membri del 
comitato di gestione 

• Centro anziani “Lepetit”:  elezione di n. 4 membri del comitato di gestione 

• Centro anziani “Pertini”:  elezione di n. 2 membri del comitato di gestione 

 

Di indire, presso ciascuno dei centri anziani interessati, le assemblee pre elettorali per 

la presentazione delle candidature secondo le modalità del Regolamento per il 

funzionamento dei centri sociali anziani – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

182 del 22.9.2003 e n. 311 del 21.12.2004. I cittadini che intendono candidarsi alla 

carica di Presidente del Centro Anziani debbono essere iscritti al Centro da almeno un 
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anno, mentre i candidati a componenti del Comitato di Gestione devono essere iscritti 

da almeno sei mesi” 

 

Di stabilire il seguente calendario delle votazioni:   
▪ 21.10.2008 - centro anziani “Nino Manfredi” e “Lepetit” 
▪ 28.10.2008 - centri anziani “Morandi” e “Pertini” 

 

Gli iscritti ai Centri, per poter votare, dovranno presentare un documento di 
identificazione, in corso di validità ed il tesserino di iscrizione al centro; potranno 
votare coloro che risulteranno iscritti fino a 30 giorni prima della data delle elezioni, le 
iscrizioni saranno sospese da tale data e riprenderanno il giorno dopo l’espletamento 
del voto. 

 

 (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. 8. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                       (Antonio Bultrini) 

    


