Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 16 Gennaio 2009
VERBALE N. 4
L’anno duemilanove, il giorno di venerdì sedici del mese di Gennaio alle ore
9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
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 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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Biase Michela, Di Matteo
Paolo, Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, Recine Alberto 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 Fannunza Cecilia, Valente Biagio e Rossetti Alfonso, invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso che viene sostituito nelle
sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Paoletti Sergio.
(O M I S S I S)
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Alloggi Patrimonio Enasarco

Premesso
Che nella città di Roma la situazione relativa all’emergenza abitativa si è
ulteriormente aggravata, in quanto oltre ad una cronica mancanza di case ed una
gestione inadeguata degli alloggi pubblici, è stata avviata anche la dismissione del
patrimonio degli Enti Previdenziali;
Che la ripresa degli sfratti, l’alto livello degli affitti e dei prezzi del mercato
immobiliare, rendono sempre più drammatica la situazione per le fasce sociali più
deboli, gli anziani e le famiglie con portatori di handicap;
Considerato
Che l’ENASARCO, anche nel territorio municipale, sta procedendo alla
dismissione del patrimonio immobiliare e che pertanto si rende necessario, per un Ente
di prossimità quale il Municipio, attivare tutte le iniziative istituzionali affinchè vengano
adeguatamente tutelati coloro che acquistano e soprattutto le persone la cui condizione
economica e sociale non permette di acquistare;
Che è stato già siglato un Accordo tra Fondazione Enasarco e le organizzazioni
sindacali degli inquilini che prevede alcune tutele per i residenti disponibili all’acquisto,
per i soggetti deboli che non possono acquistare e che i costi unitari di ciascun
complesso abitativo sono determinati dalla localizzazione/ubicazione,stato
manutentivo, tipologia edilizia, qualità edilizia, funzionalità e servizi accessori;
Che, comunque, gli inquilini, non considerando l’accordo completamente
rispondente alle loro esigenze, rivendicano l’opportunità di integrarlo e migliorarlo con
l’inserimento di misure di tutela più adeguate al loro status sociale ed economico
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
IMPEGNA
il Presidente del Municipio affinché il Sindaco e il Presidente della Regione Lazio
predispongano le necessarie iniziative ed intervengano presso la Fondazione
ENASARCO al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
o

Convocazione di un tavolo inter-istituzionale ( Prefetto, Regione, Comune e
Municipi ) con la partecipazione dei Sindacati, comitati inquilini e l’ENASARCO
al fine di garantire il diritto alla casa a tutti gli inquilini ENASARCO

o

Verifica della possibilità di prevedere ulteriori tutele per chi acquista e
salvaguardia per coloro che non possono acquistare, in primo luogo anziani
ultra sessantacinquenni e nuclei familiari con disabili.

(O M I S S I S)
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Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 1 Astenuto (Corsi Emiliano).
Assume il n. 1.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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