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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 14 Dicembre 2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì quattordici del mese di Dicembre 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  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. 22 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Paoletti Sergio 
Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Corsi Emiliano Giuliani Claudio Platania Agostino 
Di Biase Michela Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Tedesco Cheren 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Tesoro Alfonso  
Fannunza Cecilia  Orlandi Antonio Valente Biagio  
  Vinzi Lorena 

    
 

Risultano assenti i Consiglieri: Mastrantonio Roberto, Recine Alberto e 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) 

 

 Alle ore 17,00 esce dall’aula  il Consigliere Orlandi Antonio. 

 

 (O M I S S I S) 

 
DELIBERAZIONE N. 31 
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 Istituzione Commissione Consiliare Speciale per la Sicurezza 
 

Premesso che l’art. 86 del Regolamento  del Municipio Roma VII  - approvato 
con Deliberazione n. 2 del  25 gennaio 2008 -  prevede che per una più incisiva 
trattazione di particolari materie e per la specificità degli ambiti di competenza, il 
Consiglio, possa istituire apposite Commissioni Speciali;  

 Che, in relazione al programma amministrativo di mandato e alla sua attuazione 
nel corso del quinquennio di consiliatura, appare necessario procedere, ad inserire una 
nuova configurazione all’articolazione funzionale dell’Assemblea mediante l’attività di 
apposita  Commissione Consiliare Speciale che sia coerente con l’esigenza della 
trattazione di specifiche materie in tema di sicurezza. 

Considerato  che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita è una  priorità 
che richiede, a fronte di problematiche complesse, l’azione congiunta e sinergica di più 
livelli di governo, nell’ambito  delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, 
anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i 
dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini; 

Che proprio alla luce di quanto sopra, fermo restando la competenza del 
sistema delle autorità dello Stato e di Pubblica Sicurezza,  si è verificato  un maggiore  
riconoscimento del ruolo  delle autonomie degli Enti Locali  nel raccordo delle attività di 
controllo  sul territorio; 

Che pertanto  si ritiene di dover approfondire le tematiche in materia di 
sicurezza sul territorio municipale; 

Che  in relazione a tali materie si ravvisa la necessità di  istituire la 
Commissione Speciale  la cui finalità  è quella di contribuire a definire  una strategia di 
azioni sul territorio  per la prevenzione e il contrasto alla criminalità; 

Che si reputa opportuno  fissare in  11  il numero dei componenti la 
Commissione Speciale, nonché di  stabilire il termine del 31 Dicembre 2012 entro il 
quale  la predetta Commissione, salvo motivata necessità di proroga, concluderà i 
propri lavori; 

Che per il funzionamento della Commissione consiliare Speciale , si applicano, 
in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le  Commissioni Consiliari 
Permanenti; 

Visto l’ art. 22 dello Statuto del Comune di Roma; 

Visto l’art. 30 del Regolamento del Decentramento Amministrativo; 

Vista la fase istruttoria condotta dalla Commissione Personale nella seduta del 12 
Novembre 2010 che ha espresso parere favorevole a maggioranza; 

 
       Considerato che in  ordine  al presente provvedimento, di natura costitutiva, 
non è necessario acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., 
i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del Servizio e di 
regolarità contabile del Ragioniere Generale 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

preso atto di quanto esposto in narrativa  
 

DELIBERA 

 

Di istituire la Commissione Speciale per la sicurezza  finalizzata a  svolgere 
un’attività di monitoraggio sul territorio per contribuire a definire  una strategia di azioni   
per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, al fine di garantire il  rispetto della 
legalità e la sicurezza. 

       La composizione della Commissione,  nel  rispetto delle designazioni dei gruppi 
consiliari, verrà designata con successivo atto deliberativo entro 20 giorni 
dall’approvazione del presente provvedimento”. 

 

(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, Pietrosanti Agostino e Corsi Emiliano  ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Presenti  21  – Votanti  18  - Maggioranza 11 

 Voti Favorevoli  n. 11 

 Voti contrari  n. 7 

 Astenuti n. 3  (Pietrosanti Antonio, Flamini Fabrizio e Berchicci Armilla) 

 Approvata a Maggioranza. 

           La presente Deliberazione assume il n. 31 dell’anno 2010  

 

 (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 14 Dicembre  2010. 

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


