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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 10 Maggio  2011) 

L’anno duemilaundici, il giorno di  martedì 10 del mese di Maggio  alle ore 16,50 
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 9 Maggio 2011 e per i quali non poté pronunciarsi per sopravvenuta 
mancanza del numero legale. 

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. 

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

Assessori Ferrari Mauro, Moriconi Alessandro, Galli Leonardo, 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 Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Ciocca Giulio  Mariani Antonia Platania Agostino 

Corsi  Emiliano Marinucci Cesare Rosi Alessandro 

Di Biase Michela Mastrantonio Roberto Rossetti Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Tedesco Cheren 

Figliomeni Francesco Orlandi Antonio Valente Biagio 

Flamini Fabrizio Paoletti Sergio  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Recine 
Alberto, Tesoro Alfonso, 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.  

(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,08 escono dall’aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto 
e il Consigliere Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,10 rientrano in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto 
e il Consigliere Fabbroni Alfredo. 
(O M I S S I S) 
  

DELIBERAZIONE N. 7 
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Espressione di parere sulla proposta di deliberazione n. 34/2011 (prot. n. 

5039/2011 ). Legge Regione Lazio 11 Agosto 2008 n. 15 “Vigilanza sull’attività 

urbanistico-edilizia” – Criteri per la determinazione delle sanzioni ( Dec G.C. n. 31 

dell’11 Aprile 2011 ) 

 
Premesso che  la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 Aprile  2011 ha deciso 

di sottoporre all’esame dell’Assemblea Capitolina la proposta di Deliberazione in 
oggetto; 

Che al riguardo il  Segretariato Generale con nota prot. n. 6059  del 19 Aprile  
2011, ai sensi dell’art.  6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha 
inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma VII per l’espressione del parere  la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, protocollata dal  Municipio Roma VII  al n. 
26993  in data  20 Aprile  2011; 

 Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto entro il termine 
delle ore 14.00 di martedì 10 Maggio p.v.; 

Considerato che la  Giunta Municipale in merito alla Deliberazione di cui 
all’oggetto non ha espresso alcun parere; 

             Vista la fase di istruttoria condotta dalla Commissione Lavori Pubblici   nella 
seduta del 2 Maggio 2011 ha convenuto che il parere definitivo dei consiglieri venga 
espresso direttamente in sede di Consiglio , fatta eccezione  di  un Consigliere che ha 
espresso parere favorevole. 

 Vista la fase di istruttoria condotta dalla Commissione Bilancio  nella seduta del 

3 Maggio 2011 che  in considerazione della  specificità della tematica trattata, ha 

convenuto che il parere definitivo dei commissari della Commissione stessa,  venga 

espresso direttamente in sede di Consiglio.        

  
 Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di 
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente 
Responsabile.  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 34/2011 ( prot. n. 

5039/2011 ). Legge Regione Lazio 11 Agosto 2008 n. 15 “Vigilanza sull’attività 

urbanistico-edilizia” – Criteri per la determinazione delle sanzioni ( Dec G.C. n. 31 

dell’11 Aprile 2011) ritenendo opportuno esprimere le seguenti osservazioni: 

 
Nel dispositivo al capoverso 6 punto b  della proposta di Deliberazione inviata dal 
Segretariato Generale, si disciplina  la sanzione nel caso in cui il ripristino dello stato 
dei luoghi non sia possibile; si ritiene doveroso regolare tale fattispecie, attribuita dalla 
legge regionale n. 15 dell’11 Agosto 2008 alla competenza dell’Amministrazione 
Capitolina, al fine di eliminare ogni discrezionalità nell’attività di accertamento della 
possibilità o meno del ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto non si ritiene sufficiente 
il semplice accenno che se ne fa nella delibera. 
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Risolve di attribuire i proventi derivanti le sanzioni ai Municipi presso i quali sono 

avvenuti gli abusi al fine di poter premiare i municipi virtuosi nell’accertamento degli 

abusi; e al fine di  finanziare i capitoli di spesa corrente relativi all’appalto di 

demolizione in capo agli enti di prossimità ed incrementare i fondi per gli interventi per 

le opere pubbliche come previsto dalla legge. 

 

(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 
deliberazione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori  Valente Biagio, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso,  ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti  17  -  Votanti  15    

Voti favorevoli  14 

Voti contrari  1 

Astenuti 2 (Giuliani Claudio e Mariani Antonia) 

Approvata a Maggioranza 

          La presente Deliberazione assume il n. 7 dell’anno 2011.  

(O M I  S S I S)    

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                               (Dr. Daniele D’Andrea) 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 10 Maggio 2011. 

 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
                                                            IL SEGRETARIO 


