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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 15 Gennaio 2010 

VERBALE N. 2 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì  quindici  del mese di Gennaio alle ore 
9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art.25 del Regolamento del Municipio, 

l’Assessore Galli Leonardo. 

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. 20 
Consiglieri:  

 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Platania Agostino 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Rosi Alessandro 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Valente Biagio 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio Vinzi Lorena  

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio   

  

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Mastrantonio 

Roberto, Recine Alberto 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  Rosi Alessandro, Orlandi Antonio e Rossetti Alfonso, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 9,50 entra in aula il  Consigliere Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S ) 

  

RISOLUZIONE N. 1 
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Incremento fondi in bilancio 2010 per manutenzione verde scolastico Municipio 

Roma VII. 

 

Premesso  

 Che i fondi nel bilancio 2009 del VII Municipio per la manutenzione del verde 

scolastico sono così ripartiti: 

 

• Fondi GAN (asili nido) euro 3.000,00 

• Fondi GIE (scuole elementari) euro 5.000,00 

• Fondi GIM (scuole medie) euro 1.000,00 

• Fondi GSM (scuole materne) euro 3.000,00 

 Che per quanto riguarda gli asili nido con i fondi stanziati si è dovuto 

provvedere agli sfalci dell’erba e alla manutenzione siepi e potature alberi nei 9 asili 

nido comunali e che ogni sfalcio completo ha avuto un costo di euro 1.022,96 IVA 

compresa, e che secondo una nota dell’UOT municipale (prot. CG N: 33322) con tali 

fondi si è potuto procedere solo a n. 2 sfalci nell’anno 2009 contro una media di 5 sfalci 

eseguiti negli anni scorsi; 

 Che per quanto riguarda le scuole elementari con i fondi stanziati si deve 

provvedere alle potature e a rimuovere gli stati di pericolo (rami spezzati etc.) e agli 

sfalci dell’erba provvede il Dip. X (n.8 sfalci programmati); 

 Che per quanto riguarda le scuole medie con i fondi stanziati si deve 

provvedere agli sfalci dell’erba e manutenzione siepi e potatura delle alberature nelle 

13 scuole medie del Municipio, e che uno sfalcio completo ha un costo di euro 

2.322,94 IVA compresa, e che quindi con l’importo assegnato non è stato possibile 

programmare nessun intervento; 

 

Considerato 

 Che il Dirigente dell’UOT del VII Municipio ha inviato alla Commissione Scuola 

una nota nella quale si comunica che, nei nidi e nelle scuole medie, la cui 

manutenzione del verde è tutta competenza del Municipio non si potrà garantire il 

minimo della manutenzione; 

 Che nella nota si è richiesto uno stanziamento ulteriore di fondi per i seguenti 

importi: 

 

• Fondi GAN (asili nido) euro 10.000,00 

• Fondi GIM (scuole medie) euro 15.000,00 

 

 Che nella riunione della Commissione Scuola del 17 Novembre 2009, la P.O. 

dell’UOT che si occupa della manutenzione del verde scolastico, ha evidenziato che il 

Municipio Roma VII, avrebbe necessità di uno stanziamento di € 40.000,00 all’anno per 
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la manutenzione del verde scolastico, in quanto per l’anno 2009 sono stati effettuati 35 

interventi per un importo di € 41.808,16; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Scuola nella seduta 

dell’11 Dicembre 2009 con l’astensione  dei Consiglieri del PDL.; 

 

 

Tutto ciò premesso  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Impegna il Presidente e gli Assessori competenti a richiedere all’Amministrazione 

Comunale per l’anno 2010 uno stanziamento di € 42.000,00 per la manutenzione del 

verde scolastico per quanto riguarda gli asili nido e le scuole medie affinché venga 

garantita una manutenzione adeguata del verde scolastico. 
 

 (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 Risoluzione. 

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

Approvata all’unanimità. 

Assume il n. 1 

 

(O M I S S I S) 
 
 
       Il PRESIDENTE  
     (Marinucci Cesare) 
 
 
 
 
               IL SEGRETARIO 

                   (Dr. Raffaele Di Mauro)  


