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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 21 Maggio 2010 

VERBALE N. 29 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì  ventuno  del mese di Maggio 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. Daniele D’Andrea  

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. 20 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Tedesco Cheren 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

   

  

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

Sergio, Recine Alberto e Rosi Alessandro. 

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, Pietrosanti Antonio e Ciocca Giulio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

  

RISOLUZIONE N. 14 

 

 

 

“Intitolazione di una via  al Poeta Dialettale Vincenzo Scarpellino” 
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Premesso 

Che circa  undici  anni fa il 20 dicembre 1999,  nella sua casa in via Tovaglieri  a Tor 

Tre Teste si spegneva il poeta romanesco Vincenzo Scarpellino (Roma 1934-1999); 

 

Che nel 1981 fece parte del «Centro Romanesco Trilussa» per poi trasmigrare nel 

gruppo del «Rugantino» col quale ha collaborato a lungo. E' stato cofondatore 

dell'Istituto Dialettale Culturale Rugantino. 

Ha pubblicato i suoi lavori sui più rappresentativi periodici romani fra cui Romanità, 

Lazio ieri e oggi, Voce Romana. Nel 1984 ha vinto la IV edizione del «Trofeo 

Rugantino» ed è stato premiato in Campidoglio; 

Sempre nel 1984 fu pubblicato  il suo primo libro di poesie “Roma contro”, seguito, nel 

1985, da un secondo, “Li govenicoli,”; 

Che per ricordare il poeta e le sue opere nel decennale della sua scomparsa, il 9 

Dicembre 2009 presso la Biblioteca Gianni Rodari, in Via F. Tovaglieri 237/A si è 

tenuto un incontro, promosso dall'Associazione "Periferie" e dal "Centro di 

documentazione della poesia dialettale Vincenzo Scarpellino"; 

 

Considerato 

che in tale occasione ha preso avvio  una raccolta di firme  per la presentazione al 

Comune di Roma della richiesta d'intitolazione al poeta di una via del VII Municipio; 

 

Considerato altresì l'impegno profuso dal "poeta" nella valorizzazione della poesia 

dialettale romanesca, concretizzatosi con la pubblicazione di propri lavori sui più 

rappresentativi periodici romani e nell'esperienza di socio fondatore dell'Istituto 

Dialettale Cutturale Rugantino: 

 

Vista la memoria di Giunta Municipale adottata nella seduta del  14 Aprile 2010; 

 

Vista la fase di istruttoria condotta dalla Commissione Cultura  che  in data  12 Maggio 

2010 ha  espresso all’unanimità parere favorevole 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Risolve 

 

In ragione del valore del poeta, dell’esemplarità del cittadino, sempre impegnato nel 

trasmettere i valori più eminenti della romanità alle nuove generazioni 

 

di  chiedere al Sindaco del Comune di Roma, all’Assessore preposto al Dipartimento  

alla Cultura di sensibilizzare il Segretariato Generale – Ufficio Toponomastica  per 

avviare la procedura necessaria  affinchè venga  intitolata al poeta Vincenzo Scapellino  

il tratto del viale alberato compreso tra la Biblioteca Gianni Rodari e l’Acquedotto 

alessandrino, in considerazione del fatto che presso la Biblioteca è operante un centro 

di documentazione della poesia dialettale. 
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 (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. 14 dell’anno 2010 

 

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

                   (Dr.Daniele D’Andrea)  


