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        ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del  23 Febbraio 2010 

VERBALE N. 11 

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì ventitre del mese di Febbraio alle ore 
16,30 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 Dirigente dell’UOT Ing. Marco Contino 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

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. 16 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 

Ciocca Giulio Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Corsi Emiliano Mercuri Aldo Valente Biagio 

Di Biase Michela Paoletti Sergio Vinzi Lorena  

Fabbroni Alfredo Pietrosanti Antonio   

Fannunza Cecilia Platania Agostino  

   

  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Flamini Fabrizio, Giuliani 

Claudio, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Recine Alberto, 

rossetti Alfonso e 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  Di Biase Michela, Berchicci Armilla e Vinzi Lorena invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 17,00 entrano in aula i  Consiglieri Orlandi Antonio e Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 17,45 esce dall’aula il Consigliere Rosi Alessandro. 

(O M I S S I S ) 

  

MOZIONE N. 4 
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OCCUPAZIONE  EX SCUOLA TOMMASO GROSSI 

Premesso 

Che a Centocelle, nella zona di S. Felice, esiste la ex scuola media Tommaso Grossi 
che, con un processo di accorpamento delle sedi didattiche, da settembre 2009 è stata 
resa libera su richiesta del VII Municipio per destinarla a sede del distretto sanitario di 
Centocelle della ASL RMB; 
 

Che il distretto sanitario di Centocelle della ASL RMB è attualmente ospitato a Piazza 
dei Mirti in un palazzo privato con un elevato canone d’affitto e con strutture di difficile 
accesso per i disabili, ed il trasferimento presso la ex Tommaso Grossi porterebbe un 
enorme vantaggio sia economico, sia di servizi per tutti gli utenti; 
 

Che fin da settembre 2009 il VII Municipio ha inoltrato al Sindaco, all’Assessore e al 
Dirigente del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma numerose sollecitazioni 
per la consegna definitiva dell’immobile alla ASL RMB, che ne ha fatto formale 
richiesta fin da luglio 2009, paventando il rischio di occupazioni abusive; 
 

Che i ritardi di tali procedure amministrative hanno portato al progressivo degrado della 
struttura, utilizzata spesso come dormitorio casuale da senza fissa dimora; 
 

Che il 20 febbraio 2010 la struttura della ex Tommaso Grossi è stata occupata da 
famiglie disagiate e dal Comitato di Lotta per la Casa 
 
Considerato 

Che il problema della casa a Roma rappresenta un dramma reale per migliaia di 
famiglie, che non hanno la possibilità di acquistare un alloggio privato, né di pagare gli 
alti affitti sul mercato immobiliare e tale situazione si è ulteriormente aggravata con la 
ripresa degli sfratti esecutivi per morosità;  
 

Che Giovedì 25 febbraio è previsto un Consiglio Comunale Straordinario sulla Casa ed 
in quell’occasione l’attuale Giunta Comunale si è impegnata a presentare un piano 
concreto per dare risposte in tempi brevi alla forte domanda sociale, riconvertendo 
nell’immediato strutture abbandonate e predisponendo strumenti urbanistici rapidi e 
che salvaguardino il territorio; 
 

Che lo strumento dell’occupazione è stato spesso utilizzato come forma estrema di 
protesta per denunciare l’esistenza di strutture abbandonate e senza alcun utilizzo 
definito e per creare un consenso nell’opinione pubblica contro lo spreco di spazi 
nonostante il dramma delle famiglie senza casa ; 
 
Che resta quindi incomprensibile e controproducente l’occupazione della ex scuola 
Tommaso Grossi, la cui destinazione sociale a sede del Distretto sanitario della ASL 
RMB rappresenta un servizio fondamentale per le persone più deboli e disagiate del 
territorio; 
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Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Chiede al Sindaco e agli Assessori comunali competenti di intervenire perché 
Venga liberata prima possibile la struttura della ex scuola media Tommaso Grossi, già 
destinata a sede del Distretto sanitario Centocelle della ASL RMB 
 

Come più volte sollecitato in questi mesi, si proceda alla immediata consegna alla ASL 
RMB della struttura per consentire i necessari lavori di adeguamento della nuova sede. 

 
 (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 mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità con 7 astenuti (Ciocca Giulio, Tedesco Cheren, 

Figliomeni Francesco, Corsi Emiliano, Vinzi Lorena, Paoletti Sergio e Mercuri Aldo).  

 

  Assume il n. 4. 

(O M I S S I S) 
 

         IL PRESIDENTE 
          (Cesare Marinucci ) 

 
                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                        (Ing. Marco Contino) 


