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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 15 Gennaio 2009
VERBALE N. 3
L’anno duemilanove, il giorno di giovedì 15 del mese di Gennaio
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,
coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Mauro Ferrari 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. 17
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Figliomeni
Francesco , Fabbroni Alfredo, Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, Recine Alberto
e Vinzi Lorena.
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 Pietrosanti Antonio, Rosi Alessandro e Corsi Emiliano invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle 17,00 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo
(O M I S S I S)
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RISOLUZIONE N. 4
“Spazi verdi scolastici – Contratto di servizio con la Multiservizi SpA

Premesso
Che il contratto di servizio tra il Comune di Roma – Dipartimento X – e la Roma
Multiservizi SpA è stato da poco rinnovato e prevede, tra l’altro, la manutenzione degli
spazi esterni a verde delle scuole di competenza comunale;

Visto che gli interventi negli asili nido e nelle scuole medie non sono compresi
nell’attuale contratto di servizio;
Che le risorse messe a disposizione del Municipio per la manutenzione del
verde scolastico sono assolutamente insufficienti a garantire idonei interventi, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo;
Che i Municipi non sono in grado di far fronte alle segnalazioni di pericolo che
pervengono dai dirigenti scolastici e/o dai coordinatori educativi;
Considerato che il potenziamento dei nidi rientra tra gli interventi prioritari di
questa amministrazione;
Che molte scuole costituiscono Istituti comprensivi dove è difficile delimitare la
competenza relativa alla manutenzione del verde scolastico;

Visto il parere espresso dalla Commissione Scuola in data 17 dicembre 2008

ILCONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII

Risolve di impegnare il Presidente del Municipio e l’Assessore competente:
a chiedere al Comune di Roma – Dipartimento X – di integrare il Contratto di
servizio per la materia indicata in oggetto prevedendo anche la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aree verdi degli asili nido comunali e delle scuole medie
statali;
a chiedere al Comune di Roma – Dipartimento X – di riconfermare e ampliare,
nel nuovo Contratto di servizio, il servizio di pronto intervento, introdotto nel giugno
2006 per rimuovere in tempo reale le cause di pericolosità che spesso si creano
all’interno degli spazi educativi scolastici.”
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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 con 6 astenuti (Paoletti Sergio, Corsi Emiliano, Ciocca
Giulio, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren e Mercuri Aldo).
Assume il n. 4.

(O M I S S I S)

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