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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 2 Marzo 2010 

VERBALE N. 12 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  due  del mese di Marzo 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, 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. 22 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Rosi Alessandro 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tedesco Cheren 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Valente Biagio 

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio Vinzi Lorena 

Flamini Fabrizio   

  

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

Alberto. 

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  Valente Biagio, Mariani Antonia e Corsi Emiliano, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 16,50 esce dall’ aula il Consigliere  Flamini Fabrizio.  

(O M I S S I S ) 
  

RISOLUZIONE N. 7 

 

 

Situazione nuovi edifici scolastici di Via Perlasca e di Via Valente 
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Premesso     

  Che nella pianificazione dei servizi all’infanzia (anni 0-6); asili nido e scuole 

dell’infanzia, è programmata la realizzazione dei seguenti edifici scolastici: 

• Via Perlasca (M2 Colaltina): asilo nido 60 posti e scuola dell’infanzia 3 sezioni 

• Via Valente (comprensorio Trampolini): asilo nido 60 posti per ristrutturazione 
casale 

Constatato 

 Che il Consiglio del VII Municipio con Risoluzione n. 20 del 23/06/2009, 

adottata all’unanimità ha segnalato l’esigenza dell’abbattimento delle liste d’attesa degli 

asili nido, per circa 300 bambini, sollecitando l’apertura da settembre delle nuove 

strutture di Perlasca e Via Valente 

 

Rilevato 

 Che sono stati ultimati i lavori relativi alle due strutture e che dagli atti di questo 

Municipio risulta che la contestuale apertura delle medesime era prevista da settembre 

2010 

 

Tenuto presente 

 Che con nota prot. n. 40961 del 28/12/2009, il Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici a firma dell’Assessore Marsilio e del Direttore Williams ha trasmesso le 
nuove schede di programmazione dei servizi all’infanzia che prevedono l’apertura dei 
nuovo asili nido di Via Per lasca e Via Valente nell’anno scolastico 2011/2012, mentre 
non è confermata l’apertura della scuola dell’infanzia di Via Perlasca da settembre 
2010 

Tenuto conto 

 Che la nota prot. 40961 del 28/12/2009 è stata superata dall’ultima riunione del 

tavolo interdipartimentale del 16 febbraio 2010 presso l’ex Dipartimento XI, durante la 

quale è stato presentato il nuovo piano di programmazione dei servizi all’infanzia (0-6), 

nel quale è prevista l’apertura contestuale dall’01/09/2010 dei nuovi edifici di Via 

Perlasca (Collatino M2 – asilo nido e scuola dell’infanzia) e di Via Valente (Prampolini 

– asilo nido) 

 

Ritenuto  

 Che non è più procrastinabile la contestuale apertura degli asili nido di Via 
Perlasca (M2 Collatina) e Via Valente (comprensori Trampolini) e della scuola 
dell’infanzia di Via Perlasca da settembre 2010 soprattutto in considerazione 
dell’avvenuto insediamento delle relative famiglie nei suddetti comprensori abitativi  

 Vista la Memoria di Giunta avente ad oggetto: Situazione nuovi edifici scolastici 
di Via Perlasca e di Via Valente che la Giunta ha adottato nella seduta del 4 Febbraio 
2010 
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 Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Scuola 

nella seduta del 24 Febbraio 2010 

 

IL CONSIGLIO DEL  MUNICIPIO ROMA VII 

Risolve 

Di impegnare il Presidente del VII Municipio e l’ Assessore competente per materia a 

monitorare che quanto affermato dall’Assessore alla Scuola del Comune di Roma nella 

riunione del 16 febbraio 2010 riguardo l’apertura contestuale dall’01/09/2010 dei nuovi 

edifici di Via Perlasca (Collatino M2 – asilo nido e scuola dell’infanzia) e di Via Valente 

(Prampolini – asilo nido) venga portato a compimento. 

 

 

 (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. 7 dell’anno 2010 

 

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

                   (Dr.ssa Luigia Perini)  


