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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 30 Aprile 2009
VERBALE N. 32
L’anno duemilanove, il giorno di giovedì 30 del mese di Aprile 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 Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Fabio Di Ricco.
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. 18
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Fabbroni Alfredo
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

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

Recine Alberto
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Biase Michela, Di Matteo Paolo, Fannunza
Cecilia, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Platania Agostino, Tesoro Alfonso.
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 Fabbroni Alfredo, Rosi Alessandro, Corsi Emiliano, 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 e Platania Agostino.
(O M I S S I S)
Alle ore 17,15 escono dall’aula i Consiglieri Tedesco Cheren e Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 12

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Apertura in deroga degli esercizi commerciali avvenuta il 25 aprile
Premesso
Che con Ordinanza del Sindaco n. 2 del 24 marzo 2009 sono state ampliate le
domeniche in cui è consentita l’apertura in deroga su tutto il territorio comunale;
che nella stessa Ordinanza erano comunque salvaguardate alcune festività importanti
come il 1° gennaio, il 25 aprile, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, il 1° maggio, il 2 giugno, il
29 giugno e il 15 agosto;
Che con una successiva Ordinanza n. 3 del 23 aprile 2009 il competente Assessore
alle Attività produttive prevedeva una nuova deroga per consentire l’apertura dei
negozi il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
Considerato
Che la giornata del 25 aprile è da tutti riconosciuta come una festa di tutti gli italiani in
occasione della Liberazione dal nazifascismo e come una data storica per la
democrazia nel nostro paese e non può essere considerata come una qualsiasi
domenica in deroga
Che tale ordinanza è stata emessa in modo improvviso e non concordato con le
Associazioni del settore, dopo un accordo stipulato appena un mese prima ed ha
trovato impreparati anche gli operatori, che si erano ormai organizzati secondo il
precedente calendario di aperture
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
CHIEDE
Al Presidente del Municipio
Di esprimere al Sindaco e all’Assessore Comunale al Commercio e alle Attività
produttive il più netto dissenso rispetto ai contenuti dell’Ordinanza n. 3 del 23 marzo
2009 con cui si concede la deroga agli esercizi commerciali per l’apertura del 25 aprile,
Festa della Liberazione, chiedendo che tale deroga non venga più ripetuta nei
prossimi anni;
Di chiedere una consultazione dei Municipi interessati prima di proporre ulteriori
modifiche alla disciplina delle aperture per gli esercizi commerciali.
(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 mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
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Approvata all’unanimità.
Assume il n. 12.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci )
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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