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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 4 Giugno 2010 

VERBALE N. 32 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì  quattro del mese di Giugno 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 Dirigente dell’UOT Arch. Giampaolo Coletti   

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Dr. Fabio Di Ricco. 

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

Assessori Galli Leonardo e Pungitore Giuseppe. 

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 Pietrosanti Antonio 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Platania Agostino 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio  

  

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

Alberto, Rosi Alessandro 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  Orlandi Antonio, Giuliani Claudio e Platania Agostino, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 
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Richiesta finanziamento Centri Ricreativi Estivi. 

 

Premesso 

 Che ai sensi dell’articolo 63 della Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 
“Regolamento per l’esecuzione del Decentramento Amministrativo” sono attribuite ai 
Municipi, le competenze relative all’approvazione di attività parascolastiche ed extra-
scolastiche a carattere ricreativo; 

 Che i Centri Ricreativi Estivi hanno lo scopo di favorire nei bambini e nei ragazzi 
la socializzazione attraverso attività ludiche, sportive, ricreative e culturali e di fornire 
contemporaneamente un valido supporto, nel periodo di chiusura delle scuole, alle 
famiglie con genitori lavoratori; 

 Che la Giunta del Municipio Roma VII, attesa la grande rilevanza sociale del 
servizio di cui trattasi per la popolazione del Municipio VII, con memoria adottata nella 
seduta del 13 Aprile 2010 ha incaricato la Direzione del Municipio di procedere 
all’emissione di un Avviso Pubblico; 

 Che pertanto per l’organizzazione del servizio è stato pubblicato un Avviso 
Pubblico da parte dell’UOSECS del VII Municipio per l’individuazione degli Organismi 
ai quali affidare la realizzazione dei Centri Ricreativi estivi per il periodo dal 5 al 30 
luglio 2010 riservati a 300 bambini e ragazzi tra i 3 e gli 11 anni, così suddivisi: 
n° 45 posti a totale carico dell’Amministrazione, n° 95 posti con parziale contributo 
dell’Amministrazione per un totale di n° 140 posti; gli ulteriori 160 posti saranno a totale 
carico delle famiglie; 

 Considerato che siamo in una fase di gestione in dodicesimi e che con nota 
Prot. 30476 del 17 Maggio 2010, il Direttore del Municipio comunica che dall’Ufficio 
Bilancio del Municipio è emerso che la disponibilità ad impegnare in dodicesimi è 
ampliamente esaurita anche in relazione alla circostanza che tali dodicesimi sono 
riferiti all’intervento e non al singolo capitolo di spesa; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità, con l’astensione dei 
Consiglieri del PDL, dalla Commissione Scuola nella seduta del 19 Maggio 2010; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 
21 Maggio 2010; 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

Di chiedere al Sindaco del Comune di Roma di attivarsi presso la Ragioneria Generale 
per lo sblocco di € 42.500,00 (cifra che storicamente il VII Municipio impegna per lo 
svolgimento dei Centri Ricreativi Estivi) affinché venga garantito un servizio di grande 
rilevanza sociale per le famiglie. 
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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 con 13 voti favorevoli e 8 Astenuti (Corsi Emiliano, 
Figliomeni Francesco, Rossetti Alfonso, Paoletti Sergio, Vinzi Lorena, Ciocca Giulio, 
Mercuri Aldo, Tedesco Cheren). 

Assume il n. 15 dell’anno 2010 

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

                   (Arch. Giampiero Coletti)  


