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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 3 Febbraio 2009
VERBALE N. 8
L’anno duemilanove, il giorno di martedì 3 del mese di Febbraio alle ore
16,45 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 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. 21
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

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

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

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Corsi Emiliano, Di Matteo
Paolo, Mastrantonio Roberto.
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 Giuliani Claudio, Rosi Alessandro e Vinzi Lorena, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle 17,10 esce dall’ aula il Consigliere Fannunza Cecilia.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 6

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
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“Riconoscimento Attestato di Eccellenza”
Premesso
Che nel nostro Paese storicamente l’imprenditoria artigianale,a gestione
familiare, ha rappresentato uno dei capisaldi della struttura economica e sociale;
Che la ricchezza della cultura della manualità artigianale si è trasmessa nel
corso del tempo, facendo raggiungere all’Italia un prestigioso riconoscimento a livello
internazionale in vari settori dell’economia, per l’alta qualità dei prodotti;
Che negli ultimi anni si sta correndo il rischio di disperdere parzialmente questo
prezioso patrimonio sociale e culturale e che necessitano quindi iniziative di
valorizzazione e sostegno concreto e simbolico;

Considerato
Che anche nel territorio del VII Municipio esistono numerose attività e botteghe
di carattere artigianale che da anni svolgono le più svariate professioni legate alla
manualità;
Che il Consiglio del Municipio assegna un ruolo importante all'imprenditoria
artigianale tant’è che in tale ottica, intende 'attribuire un riconoscimento alle imprese
che ne hanno i requisiti, al fine di salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di
antico prestigio nel rispetto della tradizione;
Che i settori presi in esame sono: legno, restauro ligneo, oreficeria, ceramica,
pietra, vetro, stampa e grafica, tessile e abbigliamento, decorazione, conservazione e
restauro in edilizia, strumenti musicali, pelli e cuoio, metalli comuni, alimentare.
Che molte di queste attività esercitano nel territorio da decenni e che sovente le
stesse vengono tramandate da padre in figlio, costituendo un importante tassello del
nostro tessuto sociale
Considerato altresì che una ricerca, organizzata come un censimento dei luoghi
del commercio e delle botteghe artigiane, tenendo conto anche del loro stato di
conservazione ed integrità ha l'intento di contribuire alla diffusione della conoscenza di
tale patrimonio ed inoltre rappresenta un'occasione per vivere il contesto urbano
territoriale in modo più consapevole;
Visto il parere
favorevole espresso a all’unanimità dalla Commissione
commercio nella seduta del 28 Gennaio 2009;

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO
Per le motivazioni sopra esposte
RISOLVE
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Di impegnare il Presidente ed il Direttore del Municipio affinchè vengano avviate
tutte le procedure amministrative necessarie ad individuare le attività e le botteghe
artigianali che operano nel territorio municipale da almeno venti anni al fine di poter
assegnare, attraverso una adeguata pubblicizzazione (manifesti e sito del Municipio)
un riconoscimento sotto forma di “Attestato d’Eccellenza”.
(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:
Presenti 20 - Votanti 20 - Maggioranza 11
Voti favorevoli 18
Voti contrari
Astenuti:
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Approvata a maggioranza.
Assume il n. 6.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Dr. Raffaele Di Mauro)
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