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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 23 Settembre 2008 

VERBALE N. 43 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì ventitre 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’U.O.T. Ing. Marco Contino, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio gli 

Assessori: Ferrari Mauro, D’Ercole Santino. 

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. 17 

Consiglieri:  

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Platania Agostino 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela  Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Valente Biagio 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio  

 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Fabbroni 

Alfredo, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro, 

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 Mariani Antonia, Flamini Fabrizio, Vinzi Lorena, 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 Orlandi Antonio, Fabbroni Alfredo, 
Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 
 (O M I S S I S) 
 Alle ore 17,35 esce il Consigliere Fannunza Cecilia. 
(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 10 
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Parchetto Viale Alessandrino angolo Via del Campo. 

 

Premesso 

Che nel corso dell’anno 2006 è stata creata all’interno del parchetto Alessandrino 
un’area ludica dotata di recinzione, al fine di garantire uno spazio protetto e delimitato 
al solo utilizzo dei bambini;  

Che quest’area è l’unica presente sull’intero viale ed essendo collocata di fronte la 
scuola elementare Guglielmo Marconi e davanti all’asilo nido di via del Campo 
costituisce luogo di incontro e gioco per molti bambini, anche di differenti fasce di età; 

Che tale area rappresenta un luogo importante e di facile utilizzo in quanto posta sulla 
via principale del quartiere Alessandrino e dunque facilmente raggiungibile anche da 
mamme con bimbi piccoli; 

Considerato 

Che non vi è apposta segnaletica con il divieto di far accedere animali e per tale motivo 
sono molto frequenti intrusioni che finiscono per rendere inagibile l’area;  

Che ad alcune panchine sono state divelte delle stecche ed una altalena è inagibile 
ormai da diversi mesi; 

Che è necessario un intervento, così come previsto nell’ordine del giorno approvato 
all’unanimità dal Consiglio Municipale nella seduta del 5 Dicembre 2006, che preveda 
anche ai fini della sicurezza, la recinzione totale di tutta l’area verde e non soltanto 
dell’attuale area ludica in modo da facilitare l’incontro tra giovani ed anziani anche al 
fine di valorizzare il tempo libero di entrambi; 

Che il parchetto Alessandrino  va dotato di un impianto di illuminazione; 

Visto il parere favorevole della Commissione Ambiente espresso nella seduta del 3 
settembre 2008; 

Tutto ciò premesso  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

di dare mandato al Presidente del VII Municipio e all’Assessore competente in materia 
per far predisporre interventi finalizzati ad installare adeguati cartelli di divieto sull’intera 
area, nonché per far ripristinare le stecche mancanti delle panchine e nuovi giochi. 

Di Intervenire presso il comando del VII Gruppo di P.M. affinché venga svolto un 
servizio di controllo per sanzionare eventuali trasgressori e presso il Servizio Giardini e 
l’AMA per la costante pulizia, valutando l’opportunità di dotare l’area di appositi cestini 
per i rifiuti 
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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. 10. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Ing. Marco Contino) 

    


