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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 ) 
 Alle ore 18,30 escono dall’aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Pietrosanti 
Antonio. 
(O M I S S I S ) 
 Alle ore 18,35 rientrano in aula i Consiglieri Pietrosanti Antonio e Fabbroni 
Alfredo. 
(O M I S S I S ) 
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 Alle ore 18,00 esce dall’aula il Consigliere Corsi Emiliano. 
(O M I S S I S ) 

 

  

MOZIONE N. 5 

 

 
NO ALL’OCCUPAZIONE DELLA SCUOLA TOMMASO GROSSI 

GIA’ DESTINATA AD A.S.L. AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

 

PREMESSO 

 
 he venerdì 19 febbraio 2010 un considerevole gruppo di persone ha occupato 
abusivamente i locali della ex Scuola Media Tommaso Grossi sita in via degli Eucalipti 
nel quartiere di Centocelle; 

Che la Commissione Politiche Sociali ed il Consiglio del VII Municipio hanno trattato 
più volte la questione, anche negli ultimi mesi, relazionandosi con tutti gli altri Organi 
competenti (Comune di Roma, Regione Lazio, Scuola San Benedetto) per ultimare la 
complessa procedura di dismissione della struttura dal patrimonio scolastico e definire 
la concessione dei locali alla ASL RM/B; 

Che il plesso scolastico era stato liberato da pochi mesi delle ultime classi di alunni che 
sono stati allocati in altra Scuola in modo da concedere la Struttura di via degli 
Eucalipti alla ASL RM/B che intendeva istituire nell’edificio servizi di assistenza 
sanitaria a base territoriale; 

Che l’attuale sede della A.S.L. di piazza dei Mirti nonché quella di Viale Giorgio 
Morandi a Tor Sapienza non sono assolutamente idonee ad ospitare gli operatori 
sanitari né ad offrire ai cittadini i servizi medici richiesti; 

Che la stessa mattina di venerdì 19 febbraio c.a., poco prima che la struttura venisse 
occupata, era stato effettuato un sopralluogo da parte dell’Ingegnere Tecnico della 
Regione, dei Dirigenti della A.S.L. RM/B e dei Dirigenti Tecnici e Servizi Sociali del 
Municipio Roma VII; 

Che nella seduta del 4 agosto 2009 la Commissione Politiche Sociali del VII Municipio 
“ha espresso, con parere unanime, la volontà che la Scuola Tommaso Grossi venga 
concessa alla ASL RM/B nella sua interezza, compresi, cioè, sia i locali della ludoteca, 
sia quelli della palestra”; 

Che gli abitanti di Centocelle e dei quartieri limitrofi, dopo aver sofferto la presenza del 
campo nomadi Casilino 900, tollerato per decenni a scapito dei cittadini costretti a 
subire fumi tossici e continui episodi di illegalità, sono ora fortemente preoccupati per la 
possibile perdita di una struttura sanitaria con servizi fondamentali per tutti i cittadini; 

Che domenica 21 febbraio vi è stata una manifestazione di protesta nei pressi della 

Scuola occupata organizzata dal “Comitato Cittadini a Tutela della Salute” che ha visto 
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l’adesione di centinaia di persone che hanno dichiarato di voler continuare l’agitazione 

fino a quando i locali della Scuola non saranno liberati. 

 

Tutto ciò premesso, nell’esprimere la più ferma condanna contro l’occupazione 

della ex Scuola Tommaso Grossi, 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

IMPEGNA 

Il Presidente del Municipio Roma VII ad attivarsi immediatamente presso il Sindaco di 

Roma ed il Prefetto di Roma per la convocazione del Comitato per l’Ordine e la 

Sicurezza pubblica affinchè vengano adottate senza indugio tutte le iniziative volte alla 

liberazione della Scuola occupata Tommaso Grossi in modo che la stessa possa 

essere destinata al più presto a Struttura Sanitaria per le esigenze di cura dei cittadini. 

 
 (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 (Marinucci Cesare, Di Biase Michela, 

Fannunza Cecilia, Berchicci Armilla, Tesoro Alfonso, Valente Biagio e Orlandi Antonio).  

 

  Assume il n. 5. 

(O M I S S I S) 
 

         IL PRESIDENTE 
          (Cesare Marinucci ) 

 
                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                        (Ing. Marco Contino) 


