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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 31 Ottobre 2008 

VERBALE N. 60 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì trentuno  del mese di  Ottobre alle ore 

9,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 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. 

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. 20 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Recine Alberto 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Di Matteo Paolo Orlandi Antonio Valente Biagio 

Fabbroni Alfredo Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

 Risultano assenti i Consiglieri: Fannunza Cecilia, Mariani Antonia, Rosi 

Alessandro, Mastrantonio Roberto, 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 Orlandi Antonio, Pietrosanti Antonio, Vinzi Lorena                                        
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 
Alle ore 10,00 entra in aula il  Consigliere Tedesco Cheren. 
 

(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 16 
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Trasferimento del Poliambulatorio ASL RM B di Piazza dei Mirti presso la Scuola 

Media Tommaso Grossi 

 

 

Premesso 

 

Che il Poliambulatorio di Piazza dei Mirti della ASL RM B è da moltissimi anni un 

riferimento importante per tutti gli abitanti di Centocelle e dei quartieri limitrofi; 

 

Che nei suoi locali vengono offerti servizi medici specificamente dedicati a gruppi 

di popolazioni particolarmente “fragili”, come i bambini, le donne in gravidanza e gli 

anziani; 

 

Che molti cittadini, soprattutto donne, hanno già più volte espresso il loro forte 

disappunto, con civili ma ferme manifestazioni di protesta, per il trasferimento di alcuni 

dei servizi, in particolare quelli dedicati alla maternità ed all’infanzia, presso il presidio 

ASL B di via delle Resede, fortemente decentrato rispetto alla sede attuale; 

 

Acquisito il fatto 

 

“Che la struttura che attualmente ospita la sede ASL in Piazza dei Mirti non è più 

idonea poiché non risponde più ai requisiti della Legge 626/94 e non risulta in alcun 

modo sanabile”, già riportato nella Memoria di Giunta del VII Municipio del 17 febbraio 

2008, prot. 7836, degli Assessori Enrica Rossi e Giuseppe Pungitore; 

 

Visto 

 

Che nella stessa Memoria di Giunta su riportata il VII Municipio si impegnava a 

mantenere la presenza di un poliambulatorio ASL in una zona limitrofa alla sede di 

Piazza dei Mirti, per far fronte alle esigenze mediche delle fasce di popolazione più 

deboli ad essa afferenti; 

 

Che il plesso scolastico ex Tommaso Grossi, sito in Piazza San Felice da 

Cantalice n° 14, sede della succursale della scuola media statale San Benedetto, 

potrebbe utilmente sostituire l’attuale sede della ASL di Piazza dei Mirti, ed è 

attualmente e da lungo tempo sottoutilizzato, ospitando per l’anno scolastico 

2008/2009 solo tre classi, che potrebbero trovare adeguata collocazione in una scuola 

situata nelle adiacenze; 

 

Che la stessa scuola Tommaso Grossi è frequentemente bersaglio di incursioni 

vandaliche con conseguente aggravio economico a carico del VII Municipio, per la 

necessaria manutenzione, e con grave pregiudizio della serenità delle attività didattiche 

del corpo insegnante; 

 

Considerato 
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Che il VII Municipio, dopo aver consultato la dirigenza scolastica, i dirigenti del 2° 

Distretto della Asl RM B, il Dipartimento XI e l’Assessorato alla Politiche Educative del 

Comune di Roma, ha già valutato la possibilità di collocare i vari servizi della Asl di 

Piazza dei Mirti presso la Scuola Tommaso Grossi, mantenendo attiva la ludoteca 

esistente in un diverso corpo della medesima struttura; 

 

Che il risparmio del canone annuo di affitto del poliambulatorio di Piazza dei Mirti 

da parte della ASL RM B potrebbe rendere disponibili delle risorse da utilizzare in 

iniziative o attività mirate alla prevenzione ed alla cura di patologie varie nei confronti 

dei cittadini della stessa ASL; 

 

Vista la Mozione del Consiglio Municipale n.2 del 16 febbraio 2007; 

 

Vista la Risoluzione del Consiglio Municipale n.3 del 22 luglio 2008; 

 

Visto il parere espresso all’unanimità dalla VI Commissione Politiche Sociali nella 

seduta del 23 settembre 2008, alla presenza del Direttore del 2° Distretto della Asl RM 

B, Dr. Claudio Ippoliti, del suo vice Dr. Giovanni Abate e dell’Assessore alle Politiche 

Sociali del VII Municipio Giuseppe Pungitore; 

 

Tutto ciò premesso e ritenendo quanto sopra di primario pubblico interesse 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

 

RISOLVE 

 

Di dare mandato al Presidente del Municipio VII e all’Assessore alle Politiche Sociali 

del Municipio Roma VII di intraprendere tutte le iniziative necessarie presso il 

Dipartimento XI e l’ l’Assessorato alla Politiche Educative del Comune di Roma e 

presso il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore del 2° Distretto della 

ASL RM B, oltre che nei confronti della dirigenza scolastica della Scuola Media Statale 

Tommaso Grossi, affinché i lavori di ristrutturazione dei locali della Tommaso Grossi 

vengano avviati il più presto possibile e sia possibile restituire quanto prima ai cittadini 

del quartiere di Centocelle e dei territori limitrofi un poliambulatorio pubblico in grado di 

rispondere adeguatamente alle esigenze sanitarie di tutta la popolazione e, soprattutto, 

delle fasce più deboli quali anziani, bambini e donne in gravidanza. 

 
 

 (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. 
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 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.16 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 
   


