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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 26 Gennaio 2010 

VERBALE N. 4 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  ventisei  del mese di Gennaio 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’UOSECS Dr. Daniele D’Andrea, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

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 

Di Biase Michela Mariani Antonia Rosi Alessandro 

Di Matteo Paolo 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, Corsi Emiliano, 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  Platania Agostino, Rosi Alessandro e Giuliani Claudio, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 
Alle ore 16,45 entra in aula il  Consigliere Berchicci Armilla.  

(O M I S S I S ) 
 Alle ore 16,55 entra in aula il  Consigliere Tedesco Cheren ed esce il 
Consigliere Flamini Fabrizio. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 17,10 esce il Consigliere Giuliani Claudio che viene sostituito nelle sue 
funzioni di scrutatore dal Consigliere Pietrosanti Antonio. 

 (O M I S S I S ) 
 

RISOLUZIONE N. 2 
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“Necessità di risolvere alcune problematiche del CSA “Michele Testa” 
 
 

Premesso 
 
Che i Centri Sociali Anziani, per la loro specifica funzione di centri di riferimento per la 
“terza età” (e, spesso, non solo per questa), svolgono un ruolo di grande utilità sociale 
e permettono un’aggregazione collettiva, con lo scopo di mantenere vive e vitali le 
relazioni sociali e di fornire stimoli culturali e educativi; 
Che nel territorio del VII Municipio vi sono dieci CSA in piena attività; 
Che la Commissione per le Politiche Sociali, nello svolgimento dei propri lavori 
istituzionali, sta sistematicamente procedendo a dei sopralluoghi presso i vari CSA al 
fine di prendere diretta conoscenza delle specifiche realtà di ogni centro; 
Che in data 22 dicembre 2009 la suddetta Commissione si è recata, come previsto dal 
Calendario dei Lavori, presso il CSA “Michele Testa”; 
 
Osservato 
 
Che nel corso della visita presso il CSA “Michele Testa” sono stati rappresentati, da 
parte del Presidente del Centro e di vari componenti del Comitato di Gestione, alcuni 
importanti problemi strutturali (scarsa pendenza del canale fognario, con ristagno di 
liquami e esalazioni maleodoranti; assenza di una pensilina per riparare dalla pioggia 
l’area adiacente all’ingresso del Circolo; l’assenza di condizionatori nella veranda, con 
impossibilità, quindi, di rinfrescarla d’estate ma, soprattutto, di riscaldarla durante 
l’inverno); 
 
Considerato 
 
Che i lavori per la sistemazione delle suddette problematiche, vista la limitatezza degli 
interventi necessari, dovrebbero non comportare impegni economici particolarmente 
rilevanti; 
 
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le Politiche 
Sociali nella seduta del 14 gennaio 2010; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 22 
Gennaio 2010; 
 
 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 
Tutto ciò premesso, e ritenendo quanto sopra di urgente pubblico interesse, 

 
RISOLVE 
 

Di dare mandato al Presidente e agli Assessori alle Politiche Sociali e ai Lavori 
Pubblici affinché facciano sì che l’Ufficio Tecnico, con gli eventuali altri Uffici 
competenti, possa rapidamente provvedere a trovare una soluzione alle problematiche 
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su esposte. Prospettando eventualmente, per quanto riguarda l’impianto fognario, 
soluzioni di ristrutturazione dei canali di scarico già esistenti. In particolare sarebbe 
opportuno programmare ed eseguire, in tempi rapidi, gli interventi atti a ovviare ai 
disagi conseguenti al ristagno dei liquami fognari. 
 

 (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 con un astenuto (Platania Agostino). 

Assume il n. 2 

 

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

                   (Dr. Daniele D’Andrea)  


