Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 19 Ottobre 2010
VERBALE N. 56
L’anno duemiladieci, il giorno di martedì 19 del mese di Ottobre alle ore 16,35
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori
della seduta del 15 Ottobre 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
coadiuvata 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. 11
Consiglieri:
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Orlandi Antonio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, Corsi Emiliano,
Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Flamini Fabrizio, Mastrantonio Roberto,
Mercuri Aldo, Paoletti Sergio, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso,
Tedesco Cheren e Vinzi Lorena.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta
l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Fannunza, Cecilia, Di Biase Michela
e Platania Agostino invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione
alla Presidenza.
(O M I S S I S )

RISOLUZIONE N. 25

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Indizione elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro Sociale
Anziani “Nino Manfredi”.
Premesso
Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 182/2003 e successive modifiche
e integrazioni, ha approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali
Anziani;
Che il Consiglio del Municipio Roma VII, con la Risoluzione n. 41 del 22.12.2009, ha
approvato l’indizione delle nuove elezioni per il rinnovo dei Comitati di gestione dei
Centri Sociali Anziani del Municipio VII;
Che, nonostante tale Risoluzione, con note prot.n. 6682 del 3.2.2010 e n. 7204 del
5.2.2010, la U.O. Terza Età del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della
Salute, ha comunicato la necessità di differire lo svolgimento delle elezioni in attesa
dell’approvazione del nuovo regolamento cittadino per il funzionamento dei centri
sociali anziani;
Che, successivamente, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del
Regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, con Deliberazione del
Consiglio del Municipio Roma VII, n.20 del 28.07.2010, si è proceduto allo scioglimento
del comitato di gestione del centro sociale anziani “ Nino Manfredi”, demandando a
successivo atto dirigenziale la nomina del Commissario incaricato dell’ordinaria
amministrazione fino a nuove elezioni;
Che, sempre l’ art. 7, comma 6 del citato Regolamento, prevede l’indizione di nuove
elezioni entro 3 mesi dalla data del commissariamento;
Che, a tutt’oggi, non si hanno ancora notizie certe circa i tempi di approvazione del
nuovo Regolamento e che la situazione di commissariamento del centro sociale
anziani “Nino Manfredi” pregiudica il normale e corretto svolgimento delle attività, con
particolare riferimento a quelle complementari, causa scioglimento dell’Associazione
costituita presso il centro stesso;
Che l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma VII, stante quanto sopra,
ha richiesto, con nota prot. n. 56431 del 23.9.2010, l’attivazione della procedura per
l’indizione delle elezioni presso il centro Nino Manfredi;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n.267/00;
Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 122/17.07.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt.7, 16 e 17 del Regolamento dei Centri Sociali Anziani di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n.182 del 22/09/2003;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione alle Politiche
Sociali nella seduta del 5 Ottobre 2010;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 23
Ottobre 2010;

2

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
per motivi di cui alle premesse
RISOLVE
L’ indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione presso il Centro
Sociale Anziani “Nino Manfredi”.
Le votazioni si svolgeranno in data 09/11/2010, secondo le modalità di cui al
Regolamento dei Centri Sociali Anziani approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.182 del 22/09/2003.

(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).
Assume il n. 25 dell’anno 2010.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Luigia Perini)
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