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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 13 Luglio 2010 

VERBALE N. 37 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  tredici del mese di luglio  alle ore 
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto 
all’ordine dei lavori della seduta del 2 Luglio 2010 e per il quale non poté pronunciarsi 
per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOA Dott.ssa Luigia Perini 

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. 18 

Consiglieri:  

Ciocca  Giulio Flamini Fabrizio Paoletti Sergio 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Di Matteo Paolo Mariani Antonia Platania Agostino 

Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Tedesco Cheren 

Figliomeni Francesco Orlandi Antonio Valente Biagio 

    

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Biase Michela, Mastrantonio 

Roberto, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Tesoro Alfonso, e  Vinzi Lorena. 

 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.  

 

 (O M I S S I S ) 

 

RISOLUZIONE N. 18 
 

URGENTE NECESSITA’ DI RISOLVERE LE GRAVISSIME DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE DEL MUNICIPIO ROMA VII: 

 
RISCHIO E NECESSITA’ 

DI RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI e DEI SERVIZI  RELATIVI 
ALL’ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 
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Premesso 

Che tra i servizi importanti alla persona e ai nuclei familiari fragili offerti dai 
Municipi rientra il Servizio per l’Assistenza Residenziale in favore di minori; 
Che tale Servizio è, spesso, ingiunto dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di accertati e 
gravi motivi di disagio psico-socio-economico del nucleo familiare del minore; 
 
Costatato 

Che il VII Municipio, nell’anno 2009, ha fornito le seguenti voci di assistenza e 
i seguenti servizi a N° 56 Minori con disagio sociale; 4 nuclei madre/bambino; 60 
minori in casa-famiglia; 
 
Preso Atto 

Del protrarsi della situazione di esercizio provvisorio di bilancio nel Comune di 
Roma e della mancanza di comunicazioni circa i contenuti ed i tempi di 
approvazione dello stesso; 
 
Atteso 

Che la situazione degli attuali stanziamenti relativi al Servizio per l’Assistenza 
Residenziale in favore dei Minori del Municipio Roma VII segna un negativo di € 
400.000; 
 
Rilevata 

La situazione di grave difficoltà economica in cui si trova il Municipio Roma VII 
per quel che riguarda la spesa relativa ai servizi fondamentali per la cittadinanza, e 
in particolare, per quelli relativi all’Assistenza Residenziale in favore dei Minori, e 
che comporterà, in un brevissimo volgere di tempo, la necessità di ridurre 
drasticamente i servizi offerti a molti nuclei familiari deboli del nostro territorio, in 
inadempienza alla continuità di assistenza prevista dalla Legge 328/2000; 

 
Considerata 

La non percorribilità delle “soluzioni” suggerite dagli organi del Comune 
all’Assessore alla Politiche Sociali e al Direttore dell’UOSECS del VII Municipio per 
far fronte alla vera e propria emergenza economica delle amministrazioni municipali, 
e, nello specifico, a quella dei Servizi Sociali del VII Municipio. 
 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le 
Politiche Sociali nella seduta del 10 Giugno 2010, con l’astensione del  Gruppo del 
PDL; 

 
Visto il parere favorevole  espresso all’unanimità dalla Giunta del VII Municipio 

nella seduta del 17 Giugno 2010; 
 

 
Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII 

 
RISOLVE 
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Di chiedere al Presidente del Municipio e all’Assessore per le Politiche Sociali del VII 
Municipio di fare pervenire al Sindaco e agli Assessore competenti del Comune di 
Roma formale richiesta al fine di prevedere lo stanziamento dei fondi necessari a 
risolvere l’emergenza sociale derivata dall’impossibilità da parte del Municipio di 
assolvere ai doveri relativi all’Assistenza Residenziale in favore di minori in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/00.  

  

 (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 1 astenuto (Giuliani Claudio) nel suo testo 
emendato. 

Assume il n. 18 dell’anno 2010 

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

                    (Dott.ssa Luigia Perini)  


