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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO 
 

(Seduta del 7 Dicembre   2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì sette del mese di Dicembre 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 gli oggetti già iscritti all’ordine dei 
lavori della seduta del 3 Dicembre 2010 e per i quali 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.  

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. 10 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Di Biase Michela Orlandi Antonio Valente Biagio   
Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio  
Flamini Fabrizio Platania Agostino  

  
Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo, 

Fabbroni Alfredo, Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, 
Mastrantonio Roberto, Mercuri Aldo, Paoletti Sergio, Recine Alberto, Rosi Alessandro, 
Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren e Vinzi Lorena. 
 

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

(O M I S S I S) 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 29 
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Elezioni del 09/11/2010 presso il Centro Sociale An ziani “Nino Manfredi” del 
Municipio Roma VII.  
Nomina dei Presidenti e dei componenti del Comitato  di Gestione del Centro 
Sociale Anziani Nino Manfredi. 
 
 
 

Premesso che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 182/2003 e  
successiva modifica n. 331/2004 ha approvato il nuovo Regolamento per il 
funzionamento dei Centri Sociali Anziani;  
 

Preso atto che il suddetto Regolamento precisa che i Centri Anziani, per una 
corretta gestione e per favorire la massima partecipazione degli anziani, debbono 
avvalersi di due organismi essenziali da eleggere ogni tre anni, quali: 

• Presidente del Comitato di Gestione 
• Comitato di Gestione 

 
Vista la Risoluzione n. 25 del 19.10.2010 con  la quale il Consiglio del Municipio 

ha deciso di far svolgere le elezioni nel Centro Sociale Anziani “Nino Manfredi” per il 
rinnovo degli Organismi sopraindicati il giorno 09.11.2010; 
 

Considerato che è stata organizzata l’assemblea per la presentazione dei 
candidati presso il Centro sopra indicato, e  che , fatte le opportune verifiche, i 
candidati sono risultati idonei a presentare le loro candidature;  
 

Che sono state effettuate le operazioni di voto presso il Centro Sociale Anziani il 
giorno 09.11.2010, con la costituzione di un seggio formato da due rappresentanti 
dell’Ufficio, in qualità di Presidente e di Vicepresidente e da cinque scrutatori iscritti 
al Centro stesso; 
 

Che le votazioni si sono svolte regolarmente, secondo le modalità previste dal 
Regolamento dei Centri Sociali Anziani, come risulta dal verbale agli atti d’ufficio; 
 

Visti i risultati con i voti totali dei candidati, indicati nell’allegato -parte integrante del 
suddetto verbale, agli atti d’ufficio, di cui una copia è stata consegnata al Centro 
Anziani per essere affissa; 
 

Considerato che i candidati a Presidente e per il Comitato di Gestione, sono eletti in 
proporzione al numero degli iscritti di ogni Centro, tra quelli che hanno avuto più voti, 
come espresso nel  Regolamento dei Centri Anziani, e che dai risultati di voto 
l’Organismo è risultato  così composto : 
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Centro Anziani MANFREDI 

(Iscritti n. 542:  n. 7 membri nel Comitato di Gestione compreso il Presidente )  
 
                                         
 

1  TONCLI GIOVANNI              Presidente  

                 Componenti  
2 FRATARCANGELI SERGIO “       “  
3 BROCCOLETTI GIANNI “       “ 
4 CESARI ISIDE “       “ 
5 GRECO GIUSEPPE GAETANO “       “ 
6 SANTORO ANGELO MICHELE “       “ 
7 TESEI MARIO “       “ 

 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n.267/00; 

Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 122/17.07.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la deliberazione n.10/99; 

Visti gli artt.16 e 17 del citato regolamento dei Centri Sociali Anziani 
deliberazione del Consiglio Comunale n.182 del 22/09/2003; 

Che in data 17 Novembre 2010 il Dirigente UOSECS del Municipio ha espresso il 
parere favorevole che di seguito integralmente si riporta: “ Ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 49 del D.L.gs n. 267-T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico- amministrativa della proposta di Deliberazione in oggetto”. 

Visto il parere della VI Commissione Consigliare  espresso nella seduta del 23 
Novembre 2010  

Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso 
all’unanimità  nella seduta del 18 Novembre 2010; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

per motivi di cui alle premesse 
 

DELIBERA 
 

di ratificare la costituzione  
 



 

 4 

 

 
Centro Anziani MANFREDI 

(Iscritti n. 542:  n. 7 membri nel Comitato di Gestione compreso il Presidente )  
 
                                         
 

1  TONCLI GIOVANNI              Presidente  

                 Componenti  
2 FRATARCANGELI SERGIO “       “  
3 BROCCOLETTI GIANNI “       “ 
4 CESARI ISIDE “       “ 
5 GRECO GIUSEPPE GAETANO “       “ 
6 SANTORO ANGELO MICHELE “       “ 
7 TESEI MARIO “       “ 

 
 (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 Orlandi Antonio, Berchicci Armilla e Platania Agostino ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

           La presente Deliberazione assume il N. 29 dell’anno 2010  

 

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di 
Regolamento. 

(O M I S S I S)    

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                    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 7 Dicembre 2010. 

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


