Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 7 Dicembre 2010
VERBALE N. 67
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 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.
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
Di Biase Michela
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio

Marinucci Cesare
Orlandi Antonio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino

Tesoro Alfonso
Valente Biagio

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 e designa, quali scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Berchicci Armilla e
Platania Agostino invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione
alla Presidenza.
MOZIONE N. 12
Attentati ai Circoli PD “Camilla Ravera” e “Carla Capponi”
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“Premesso
Che nei quartieri Alessandrino a Centocelle sono ubicati due Circoli del Partito
Democratico, che aggregano iscritti al partito, tutti impegnati sul territorio a lavorare
per renderlo più accogliente e vivibile;
Che i Circoli citati sono stati oggetto di atti vandalici che hanno causato la rottura
dell’insegna e la scritta RAUS sulla bacheca del Circolo Alessandrino e scritte neo
naziste con svastica nel Circolo di Centocelle;
Che, pur ritenendo il gesto gravissimo, la preoccupazione maggiore è il clima che si
respira nel quartiere, che ci porta indietro negli anni e che la maggior parte di noi ha
vissuto in prima persona, i cosiddetti anni di piombo;
Che prendendo atto che tutto ciò potrebbe essere l’inizio di una nuova strategia della
tensione, che non farebbe bene a nessuno e da tutti fortemente condannata
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Esprime una ferma condanna nei confronti dei fautori di tale scelleratezza;
Considera altresì qualsiasi altro gesto similare, sconsiderato, in quanto non appartiene
a nessun pensiero politico.”
(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.
Assume il n. 12.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

