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        ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 27 Aprile 2010 

VERBALE N. 25 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  ventisette del mese di Aprile 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 dirigente dell’UOA Dr.ssa Luigia Perini, 

coadiuvato dal 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. 19 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Valente Biagio 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio  

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Mercuri 

Aldo,  Recine Alberto, Rosi Alessandro 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  Orlandi Antonio, Pietrosanti Antonio e Paoletti Sergio invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 16,50 entra in aula il Consigliere  Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 17,20 esce dall’aula il Consigliere Ciocca Giulio ed entra il Consigliere 
Rosi Alessandro. 

(O M I S S I S ) 

 

MOZIONE N. 8 
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Aggressione volontario Arcigay 

 

Premesso  

 

Che nella notte di sabato 24 aprile un ragazzo di ventidue anni è stato insultato e 

schiaffeggiato da un gruppo di coetanei per i suoi orientamenti sessuali. 

 

Che a denunciare tale aggressione è stata la stessa arcigay, sottolineando come 

questo sia l'ennesimo episodio di omofobia nella nostra città 

 

Che dei passeggeri presenti nessuno è intervenuto in difesa del giovane che si è 

trovato in completa solitudine a far fronte ai suoi aggressori 

 

Considerato 

 

Che tali comportamenti violenti ed intimidatori offendono non solo il ragazzo fatto 

oggetto di scherno, ma tutta la cittadinanza 

 

Che sono ancora troppo poche le persone che hanno il coraggio di denunciare le 

aggressioni di cui sono vittime 

 

Che è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su tali questioni 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Condanna   

 

comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici, volti ad offendere un individuo per i 

suoi orientamenti sessuali. 

 

Impegna 

 

Il presidente del Municipio a farsi promotore presso il sindaco di Roma On. Gianni 

Alemanno affinchè venga rivolta un'attenzione particolare alla campagna informativa su 

tali questioni e che al più presto venga riattivato ed incentivato il servizio denominato 

“gay help line”. 

 

 

 (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: 
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Approvata all’unanimità con un astenuto (Corsi Emiliano).  

  Assume il n. 8 

(O M I S S I S) 
 
 
 
 
 

         IL PRESIDENTE 
          (Cesare Marinucci ) 
 
 
 

 
                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                        (Dott.ssa Luigia Perini) 


