Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio VII Prot. n. 83416/11
S.D. Prot. n. 27/11
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 15 Novembre 2011)
L’anno duemila undici, il giorno di martedì quindici del mese di Novembre
alle ore 16,50 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele
D’Andrea, coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Telch Anna.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
gli Assessori Ferrari Mauro, Galli Leonardo, Moriconi Alessandro, 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.
22 Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mastrantonio Roberto
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Recine Alberto 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)
Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Vinzi Lorena.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 25

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

Intitolazione nuova Sala Consiliare del VII Municipio

Premesso che si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova Sala
Consiliare del Municipio Roma VII;
Che tale circostanza offre l'opportunità di intitolare la sala alla memoria di
una persona che per storia personale ed impegno civile, ha rappresentato e
rappresenta a tutt'oggi un esempio nobile di elette virtù civiche e di operante umana
solidarietà;
Che la figura di Marco Pizzicaroli rappresenta la straordinaria vicenda di un
ragazzo che a soli 25 anni compì un gesto di eroico altruismo;
Nel pomeriggio del 2 Luglio 1982 rinunciò ad abbandonare l’aereo in avaria
che pilotava in qualità di tenente per evitare che cadesse su un centro abitato
nonostante l’ordine ricevuto dalla torre di controllo di lanciarsi con il paracadute;
Il pilota Marco Pizzicaroli
pur avendo
la possibilità di salvarsi
abbandonando l’aereo decise di rimanere ai comandi facendo mostra di alta
professionalità e senso del dovere dirigendosi in aperta campagna dove il destino lo
volle morto nel corpo ma vivo nel ricordo della cittadinanza riconoscente;
Proprio per queste sane motivazioni si intende rendere un tributo alla
memoria del tenente pilota Marco Pizzicaroli . intitolando a suo nome la nuova sala
consiliare di Via Perlasca;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Personale espresso nella
seduta del 15 Settembre 2011;
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
per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA
Di Intitolare la nuova Sala Consiliare Municipale, sita presso la sede di Via
Perlasca, al tenente pilota Marco Pizzicaroli
Delibera altresì
Di dare mandato al Direttore del Municipio di avviare la procedura necessaria per la
posa di una targa commemorativa da porre nella apposita Sala Consiliare.
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(O M I S S I S)
Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, attraverso il sistema elettronico, il Presidente
medesimo assistito dagli scrutatori, Fannunza Cecilia, Flamini Fabrizio e Rossetti
Alfonso ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
La presente deliberazione assume il n. 25 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 15 Novembre 2011.
Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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