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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta dell’ 11 Dicembre 2008 

VERBALE N. 71 

L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì undici del mese di Dicembre alle ore 

16,40 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’UOT Ing. Marco Contino, 

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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Recine Alberto 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tedesco Cheren 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Valente Biagio 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, 

Mastrantonio Roberto e Rosi Alessandro. 

 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 Berchicci Armilla, Orlandi Antonio, Paoletti Sergio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 esce il Consigliere Tedesco Cheren. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,10 escono i Consiglieri Pietrosanti Antonio e Fannunza Cecilia. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,20 rientrano in aula i Consiglieri Fannunza Cecilia e Pietrosanti 
Antonio. 
(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 25 

 

“Omaggio ai centenari del VII Municipio” 

 

 
Premesso 

Che gli anziani, come i giovani, sono da considerare una preziosa risorsa della nostra 
collettività; 

che gli anziani rappresentano la “ memoria storica “ del nostro percorso di crescita 

civile e culturale; 

 
Considerato 

Che troppo spesso gli anziani vivono una situazione di disagio sociale per m molteplici 
circostanze, sia di tipo economico, sia di solitudine e/o di emarginazione; 

che per affrontare serenamente le condizioni che sottendono all’età molto avanzata 
della vita è importante sentirsi amati, ricordati, considerati ed inseriti all’interno di una 
famiglia e di una società che sia presente ed accogliente; 

che il compimento del centesimo anno di età rappresenta una tappa “unica“ e 

importante della vita; 

 

Visto 

 
Il grande consenso avuto dalla recente cerimonia pubblica per il festeggiamento del 
primo cittadino centenario del quartiere di Tor Tre Teste; 

Il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Politiche Sociali nella 

seduta del 2 dicembre 2008; 

 

 

                                          IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

Per i motivi suesposti 

 

                                                                     RISOLVE 

 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio affinché, a partire da gennaio 2009, venga 

sistematicamente fatto omaggio ad ogni cittadino residente nel VII Municipio, che 

compia il centesimo anno di età, vagliato preventivamente il gradimento dell’iniziativa 

da parte dell’interessato e della famiglia, di una pergamena commemorativa, che 

contenga gli auguri ed i saluti dell’Istituzione Pubblica rappresentata da tutte le figure 

politiche, tecniche ed amministrative del VII 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. 

 Assume il n. 25. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                    (Ing. Marco Contino) 
   


