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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 Mariani Antonia Platania Agostino 

Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Valente Biagio 

Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio  

    
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 ) 

 Alle ore 16,45 escono dall’aula i Consiglieri Giuliani Claudio e Mariani Antonia e 
alla stessa ora entrano i Consiglieri Valente Biagio e Flamini Fabrizio.  

(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 26 
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Elezione del Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione del Centro 
Culturale Polivalente “Michele Testa”. 

 

Premesso 

Che il Consiglio del Municipio, con Deliberazione n. 20 del 27.04.2004, ha 
approvato il Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti; 

Che il suddetto Regolamento prevede anche le direttive per lo svolgimento delle 
elezioni per il Presidente, i Consiglieri del Comitato di Gestione e il Collegio di 
Garanzia Municipale; 

 

Considerato 

Che sono pervenute le dimissioni del Presidente Carlo Gori e di tre membri del 
Comitato di Gestione del Centro Culturale Polivalente “Michele Testa”: Pietro Brega, 
Tomoe Hisayama e Oretta Orengo è quindi necessario procedere al rinnovo degli 
Organi di Gestione secondo le disposizioni previste nel Regolamento; 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 1 astenuto dalla IV 
Commissione Consiliare del Municipio nella seduta del 5 Ottobre 2010; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 
l’8 Ottobre 2010 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

di procedere al rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del Presidente e dei 
Consiglieri del Comitato di Gestione del Centro Culturale Polivalente “Michele Testa”; 

di indire presso il Centro l’Assemblea pre-elettorale per la presentazione della 
candidature alle suddette cariche, secondo le modalità previste dal Nuovo 
Regolamento. Le autocandidature potranno essere presentate presso il Centro nel 
corso dell’Assemblea pre-elettorale oppure entro e non oltre il giorno successivo 
presso l’Ufficio interessato, per chi fosse stato impossibilitato a partecipare; 

di stabilire che il 24 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le 
elezioni presso il Centro Culturale Polivalente “Michele Testa”; 

di costituire presso il Centro un seggio elettorale composto dal Presidente e Vice 
Presidente designati dal Municipio e da tre iscritti al Centro designati nell’Assemblea 
pre-elettorale; 

di prevedere che gli iscritti al Centro, per poter votare, dovranno presentare un 
documento di identificazione in corso di validità ed il tesserino di iscrizione al Centro, 
rinnovato a partire dal 2009. Potranno votare esclusivamente gli utenti che risulteranno 
iscritti fino a trenta giorni prima della data delle elezioni; 

di sospendere trenta giorni prima delle elezioni le nuove iscrizioni e prevedere l’avvio 
del rinnovo delle iscrizioni dal giorno delle elezioni, subito dopo l’espletamento del voto 
da parte dell’utente. 
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Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia. 

 

CALENDARIO  DELL’ ASSEMBLEA  PRE-ELETTORALE  NEL  CENTRO  
CULTURALE  POLIVALENTE “MICHELE TESTA” 

 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2010 ORE 16,00 

 

 
 
 

Non sorgendo 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 (Platania Agostino). 

Assume il n. 26 dell’anno 2010. 

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

                    (Dott.ssa Luigia Perini)  


