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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

(Seduta del 18 Maggio 2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  diciotto del mese di maggio  alle ore 
16,40 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 14 Maggio 2010 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 Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

 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 Flamini Fabrizio Platania Agostino 
Ciocca  Giulio Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Paoletti Sergio Valente Biagio 
Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio Vinzi Lorena 
   

    
Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Giuliani 

Claudio, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro. 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.  

 (O M I S S I S ) 

 

DELIBERAZIONE N. 11 
 

 
 

 
Approvazione della programmazione delle attività dei Centri Culturali 
Polivalenti “ Michele Testa” , “ Morandi”  e “ Lepetit”  del Municipio Roma VII 
per l’anno 2010.   
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Premesso che con deliberazione del Consiglio del  Municipio n. 20 del 27 aprile 2004 
è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti 
del Municipio Roma VII che prevede, fra l’altro, lo svolgimento di attività ricreativo-
culturali, favorendo i necessari collegamenti con le altre strutture sociali, per le quali si 
può ricorrere a prestazioni di terzi; 

Considerato che l’art.18 indica, tra l’altro, il termine per la trasmissione dei programmi 
annuali dei Centri, che devono essere approvati dall’Assemblea degli iscritti e dal 
Consiglio del Municipio, successivamente;  

Che dette iniziative nel rispetto degli obiettivi programmatici del Municipio promuovono 
la crescita e lo scambio culturale tra tutti i cittadini, tra le diverse esperienze sociali e 
culturali esistenti nel territorio; 

Che i Centri Culturali “Michele Testa”, “Giorgio Morandi” e “Lepetit”  hanno presentato i 
programmi annuali approvati dall’Assemblea degli iscritti;   

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale     n. 10/99; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma  approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 122/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il parere favorevole della IV Commissione espresso all’unanimità con 
l’astensione del PDL  nella seduta del 5 Maggio  2010; 

Visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 23 
Marzo 2010; 

Atteso che in data 19 Marzo 2010 il Dirigente dell’U.O.S.E.C.S. quale responsabile 
del servizio, ha espresso  parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”; 

    Il Dirigente                                                                           F.to: D. D’Andrea 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo T.U.E.L., non si rende necessario 
acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale; 

 

                                        IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
  
per i motivi di cui alle premesse  

DELIBERA 
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di approvare i programmi per l’anno 2010 dei Centri Culturali Polivalenti “Michele 
Testa”, “Giorgio Morandi” e “Lepetit” presentati secondo i principi stabiliti dal 
Regolamento – deliberazione del Consiglio Municipale n. 20/2004 e dall’ art. 18 dello 
stesso Regolamento. 

 
 

PROGRAMMI 
1. Centro Culturale Polivalente “ Michele Testa”  prot. n. 86688 del 21.12.2009 

Il Centro Culturale Polivalente “Miche Testa” attraverso l’Associazione Culturale 

“Michele Testa – Tor Sapienza” e l’Associazione “Essere Pace” intende realizzare 

le seguenti attività/corsi:  

• Corso di lingua giapponese;   

• Corso di Percussioni africane; 

• Corso di Percussioni brasiliane per adulti con l’orchestra Sambamarea;  
• Corso di Meditazione Zen; 

• Corso  di chitarra d’accompagnamento; 

• Laboratorio cre-attivo tra musica, arte e movimento per bambini; 

• Corso di violino, pianoforte, oboe e altri strumenti a richiesta; 

• Corso di canto; 

• Coro per bambini e adulti; 

• Corso di solfeggio e teoria; 

• Corso di Percussioni brasiliane per ragazzi e Sambamarea; 

• Orchestra di flauto dolce per bambini; 

• Corso di disegno e pittura; 

• Corso di teatro; 

• Corso montaggio video; 

Il Centro Culturale intende creare numerose occasioni di dialogo con la cittadinanza 
per ospitare gruppi di cittadini attivi sul territorio, o situazioni di autorganizzazione. 
 

2. Centro Culturale Polivalente “ Lepetit”  – prot. n. 87002 del 22.12.2009 
• Corsi di ballo di gruppo e di coppia in collaborazione con l’Ass.ne Nazionale  

     “U.I.S.P.”; 

• Corso di  Baby Dance di gruppo e di coppia in collaborazione con l’Ass.ne 
Nazionale U.I.S.P.; 

• Corso di Canto Corale (giovani e adulti);  
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• Corsi di chitarra (principianti, giovani e adulti); 

• Corso di Musica d’Insieme (giovani e adulti); 

• Corso di ginnastica dolce (mattutini e pomeridiani) in collaborazione con 

l’Associazione U.I.S.P.; 

• Corso di taglio e cucito; 

• Corsi di lingua Inglese (1° e 2° livello) e Spagnolo (livello base); 

• Corso di Informatica; 

• Corso di Yoga adulti/bambini; 

• Corso di Danza del Ventre; 

• Corso di ceramica; 

• Corso di pianoforte (principianti); 

• Corso di Laboratorio Teatrale; 

• Torneo di Burraco; 

• Corso di Scacchi; 

• Corso di Fotografia; 

• Corso di Mosaico; 

• Corso di Disegno e Pittura; 

• Gite culturali; 

• Escursioni culturali; 

• Seminari di Musica; 

• Rassegne Cinematografiche.  

 

3. Centro Culturale Polivalente “ Giorgio Morandi”  – prot. n. 87426 del 24.12.2009 

In campo artistico-artigianale-creativo: 

• Laboratorio di ceramica (modellatura e cottura); 

• Laboratorio di pittura, mosaico, piccola scultura; 

• Laboratorio di alta modellistica e realizzazione prototipi. 

In campo tecnico-scientifico-creativo: 

• Laboratorio di “elettronica creativa”. 

In campo artistico-creativo: 

• Laboratorio teatrale e dei mestieri del teatro; 

• Laboratorio cinematografico e teleripresa. 

In campo musicale: 
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• Corso di chitarra moderna; 

• Corso di fisarmonica; 

• Formazione di un gruppo musicale giovani-anziani; 

• Istituzione del gruppo “memoria dei cantautori storici italiani”. 

In campo ambientale: 

• Corso di “estetica ambientale”; 

• Interventi programmati sul territorio. 

In campo sociale e ricreativo: 

• Corso per assistenza agli anziani; 

• Attività di ballo creativo. 
 
 
(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 deliberazione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Berchicci Armilla e Platania Agostino ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità con 7 astenuti (Paoletti Sergio, Rossetti Alfonso, 
Tedesco Cheren, Vinzi Lorena, Ciocca Giulio, Corsi Emiliano e Mercuri Aldo). 

La presente deliberazione assume il n. 11 dell’anno 2010. 

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità con 7 astenuti (Paoletti, Rossetti , Tedesco, Vinzi, Ciocca, Corsi  e 
Mercuri) immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di 
Regolamento. 

(O M I S S I S)    

 

IL PRESIDENTE 
(Marinucci Cesare) 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                      (Anna Telch )  
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 18 Maggio 2010. 

 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 


