Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 25 Luglio 2011
VERBALE N. 35
L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì venticinque del mese Luglio alle ore
9,45 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 22 luglio 2011 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 Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Dr. Fabio Di Ricco.
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. 15
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Di Biase Michela
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino

Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo,
Fabbroni Alfredo, Figliomeni Francesco, Mastrantonio Roberto, Mercuri Aldo, Orlandi
Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali
scrutatori i Consiglieri Valente Biagio, Flamini Fabrizio, Rossetti Alfonso, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 2
Partecipazione Bando Regionale sulla sicurezza
(Legge regionale n. 15/2001)

Roma Capitale- Municipio Roma VII
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma
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Premesso che è stato pubblicato il 28/06/2011 sul BURL Bollettino 24 Parte III, un
avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di
contributo di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale, 17/06/2011, n. 285 e 6/05/2011,
n. 193 Legge regionale 5/07/2001, n. 15, per la realizzazione di interventi volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale, utilizzando
le risorse di € 1.600.000,00, imputabili al Capitolo R45504 (in parte corrente), esercizio
finanziario 2011.
Che gli interventi finanziari previsti dall’art. 2 delle legge regionale 15/2001 e
successive modificazioni, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale per il
perseguimento dei seguenti obiettivi.
• Aumentare la vivibilità dei territori regionali sia metropolitani che dei medi e
piccoli comuni
• Prevenire e contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità;
• Incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle istituzioni
• Partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far sviluppare
“capitale sociale”, solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso;
• Incentivare e sostenere azioni innovative;
Che soggetti destinatari dei finanziamenti sono i Municipi della città di Roma e i
Comuni del Lazio;
Che i soggetti del bando possono accedere a finanziamenti con fondi di parte
corrente, presentando progetti relativi alle seguenti attività:
• Campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza (es. opuscoli,
materiale informativo, eventi ecc.) in tema di bullismo, violenza di genere,
sicurezza stradale, prevenzione truffe etc.
• Corsi di educazione alla legalità rivolti ad un target più ristretto (scuole, centri
anziani, consultori etc.) in tema di bullismo, gestione non violenta di conflitti,
violenza di genere, sicurezza stradale, alcool e tossicodipendenza, pedofilia,
etc.
• Servizi alla persona quali:
Monitoraggio del territorio da parte delle Associazioni;
Contrasto diretto ed immediato al degrado urbano
• Promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i
corpi di polizia locale, le polizie nazionali, i servizi sociali, gli organismi
associativi e di volontariato;
• Implementazione dell’attività di vigilanza sul territorio della polizia locale e delle
forze dell’ordine attuato in termini di aumento del numero degli operatori di
polizia locale, di capilarizzazione delle zone controllate e di ampliamento e/o
diversificazione delle fasce orarie di pattugliamento;
Che per ciascun progetto, il limite del contributo regionale erogabile è pari al 90% del
costo complessivo del progetto stesso e comunque non oltre l’importo massimo diI €
50,000.00 (cinquantamila) in parte corrente;
Che la stessa legge regionale prevede che i soggetti destinatari dei finanziamenti
possono accedere ai finanziamenti stessi con fondi di parte capitale, presentando
progetti relativi ai seguenti interventi:

1.Video sorveglianza: gli impianti di videosorveglianza dovranno possedere le seguenti
caratteristiche:
Essere integrabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni;
Essere interconnettibile con le sale operative delle forze dell’ordine;
Essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy;
In materia di sicurezza informatica e di quanto previsto dalle linee guida e da altre
disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno.
2.Recupero di aree degradate;
3. Acquisto ed installazione di strumenti (alcoltest ed autovelox…) per la sicurezza;
Che per ciascun progetto, il limite del contributo regionale erogabile è pari al 90% del
costo complessivo del progetto stesso e comunque non oltre l’importo massimo di €
50,000.00 (cinquantamila) in conto capitale;
Considerato che il VII Municipio ha già partecipato dal 2008 ai bandi promulgati dalla
Regione Lazio in tema di sicurezza;
Che nel nostro Municipio sono numerose le istanze provenienti dalla cittadinanza per
quanto riguarda la risoluzione dei problemi legati alla sicurezza e nello specifico al
fenomeno della prostituzione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Impegna il Presidente del Municipio e gli Assessori competenti a dare mandato agli
uffici per avviare tutte le procedure al fine di poter partecipare al Bando regionale,
dando priorità, per la parte in conto capitale, alla riqualificazione di Piazza delle
Giunchiglie, e per la parte di spesa corrente, potenziando sul territorio l’attività dei
vigili, attraverso il finanziamento degli straordinari notturni per contrastare il fenomeno
della prostituzione.

Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 2
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Dr. Daniele D’Andrea)

