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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta dell’8 Maggio 2009
VERBALE N. 34
L’anno duemilanove, il giorno di venerdì otto del mese di Maggio alle ore 9,45
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto all’ordine dei
lavori della seduta del 5 Maggio 2009 e per il quale non poté pronunciarsi per
sopravvenuta mancanza del numero legale..
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, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio
l’Assessore Ferrari Mauro.
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. 20
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Corsi Emiliano
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
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Di Matteo Paolo, Mastrantonio
Roberto, Rosi Alessandro, 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 Mariani Antonia, Valente Biagio, Vinzi Lorena, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,30 il Presidente, terminata la trattazione dell’oggetto iscritto
all’ordine del giorno del giorno dei lavori in seconda convocazione, dispone che si
proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale per la seduta in
prima convocazione.
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Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati 22
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mastrantonio Roberto
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Platania Agostino

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

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Pietrosanti Antonio, 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 Mariani Antonia, Valente Biagio, Vinzi Lorena, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,40 esce dall’aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 14

Intervento urgente e straordinario per eliminare i pericoli nella scuola Pizzicaroli
di Tor Sapienza.

Premesso
Che nel cortile della scuola elementare “Marco Pizzicaroli” di Via L. Appiani a Tor
Sapienza – succursale della scuola “Gioacchino Gesmundo” – le radici di un pino posto
all’ingresso della scuola hanno divelto in più punti la pavimentazione in asfalto creando
avvallamenti e buche;
Che tale pericolosa situazione rappresenta un pericolo costante per gli utenti della
scuola, in particolare durante la ricreazione per i piccoli alunni la cui incolumità è
seriamente minacciata;
Che la situazione denunciata è aggravata dal fatto che nel sottosuolo del cortile sono
presenti i tubi della rete idrica, elettrica e, soprattutto, le tubazioni del gas che non
garantiscono le condizioni minime di sicurezza;
Che, tra l’altro, il muro di recinzione della scuola si trova in pessime condizioni ed a suo
tempo è stato dichiarato a rischio crollo dall’addetto alla sicurezza della scuola;
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Che le problematiche descritte sono state riscontrate dai componenti della
Commissione Scuola in occasione di un sopralluogo avvenuto nella scorsa consiliatura
il 10 dicembre 2007;
Che nella passata consiliatura era stata predisposta una proposta di Risoluzione che –
dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione – doveva essere
discussa ed approvata durante la seduta Consiliare del 27 febbraio 2008 ma ciò non
avvenne per mancanza del numero legale;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
di impegnare il Presidente del Municipio Roma VII e l’Assessore competente per
materia ad eseguire con procedura di somma urgenza presso la scuola “Marco
Pizzicaroli” tutti i lavori necessari affinché vengano eliminati i pericoli denunciati
ripristinando le condizioni di massima sicurezza.
(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. 14.
(O M I S S I S)

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