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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 
Seduta del 6 Dicembre 2011 
 

VERBALE N. 56 
 

L’anno duemilaundici, il giorno di martedì sei del mese di Dicembre alle ore 
16,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio del Municipio per il solo oggetto già iscritto all’ordine dei 
lavori della seduta del 2 Dicembre 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 Dirigente dell’UOA Dr.ssa Luigia Perini 
coadiuvata 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.  19 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla  
Ciocca Giulio 

Flamini Fabrizio 
Giuliani Claudio 

Pietrosanti Antonio 
Platania Agostino 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Valente Biagio 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio 

 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio  
 

Risultano assenti i Consiglieri:  Di Matteo Paolo,  Mastrantonio Roberto,   
Recine Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren, Tesoro Alfonso.  

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 Pietrosanti Antonio, Fabbroni Alfredo, Vinzi Lorena, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 escono dall’aula i Consiglieri Di Biase Michela e Valente Biagio 
ed entra il Consigliere Tedesco Cheren. 
 

(O M I S S I S) 
 

MOZIONE N. 4 

 

 

 



 

 

“POSIZIONAMENTO DEL CROCEFISSO NELLA NUOVA SALA CONSILIARE 

 

 

 

Premesso 

- Che la Città di Roma è sede dello Stato Pontificio e simbolo della cultura e della 
civiltà Cattolica. 

- Che in data 15.11.2011 è stata inaugurata la nuova Sala Consiliare del VII Municipio 
di Roma Capitale intitolandola alla memoria del Capitano dell’Aeronautica “Marco 
Pizzicaroli”. 

- Che, in occasione della cerimonia alla quale ha presenziato il Parroco di Tor 
Sapienza per la benedizione di rito, è stata riscontrata l’assenza del Crocefisso nella 
nuova Sala Consiliare. 

- Che la presenza del Crocefisso nell’Aula Consiliare del Municipio non contrasta con il 
principio di laicità dello Stato. 

- Che il Cristianesimo è un pilastro della tradizione e cultura europea tanto che 
L’Unione Europea, oltre ad avere omogenei vincoli di natura economico-politica, basa 
la propria identità anche e soprattutto su legami di natura religiosa ispirati al 
Cristianesimo. 

Considerato 

- Che vi è un forte impegno della Chiesa cattolica nel recupero dei valori della 
solidarietà e dell’integrazione dei popoli, anche attraverso il dialogo e l’incontro tra le 
diverse religioni e le diverse culture. 

- Che la stragrande maggioranza della popolazione italiana è di religione cattolica in 
quanto ha ricevuto il sacramento del battesimo. 

- Che nella società contemporanea sono gravemente compromessi i valori di 
solidarietà civica, più che altro pervasa da ideologie egoistiche e da comportamenti 
edonistici, in antitesi con i principi enunciati dal cattolicesimo e dai suoi testi Sacri 
improntati all’altruismo e alla carità. 

Rilevato 

- Che già negli anni scorsi il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 24 luglio 1988, 
aveva già stabilito che “il Crocefisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il 
simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore 
universale, indipendente dalla specifica confessione religiosa” e in quanto tale ha tutto 
il diritto di essere esposto negli uffici pubblici. 

- Che anche il Consiglio Comunale di Roma, con la Mozione n. 58 del 6 novembre 
2003, ritenendo “che il togliere qualcosa portatore di valori positivi impoverisce sempre 
e comunque l’individuo e la comunità”, ha espresso “profonda condivisione con le 
dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica nelle quali è riconosciuto al 
Crocifisso, oltre al valore religioso, un suo intrinseco valore storico culturale, patrimonio 
del nostro paese”. 

- Che sulla materia è intervenuto anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 556 del 
15 febbraio 2006 ribadendo, una volta per tutte, che per tutti, credenti e non credenti, la 
croce non discrimina perché esprime tutti i valori di tolleranza, rispetto reciproco, 
valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti e solidarietà, tutti principi che 
delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato. 

 



 

 

Constatato 

- Che in data 28.03.2007 la maggioranza del Consiglio del VII Municipio, dopo ampia 
discussione, ha respinto la proposta di Risoluzione avente ad oggetto il 
riposizionamento del Crocifisso nella precedente Aula consiliare. 

- Che, successivamente, è stata comunque riscontrata la presenza del Crocifisso nella 
ex Sala Consiliare di via Prenestina ed il simbolo religioso è tuttora presente in tale 
locale che viene adibito ad altre funzioni. 

- Che, pertanto, occorre dotare la nuova Sala Consiliare del VII Municipio di Roma 
Capitale del simbolo che richiama alla vita sociale-cristiana. 

Tanto premesso e ritenuto 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

IMPEGNA 

il Presidente del Municipio Roma VII e l’Assessore competente per materia di dare 
disposizioni affinché venga affisso il Crocefisso nella nuova Sala Consiliare del VII 
Municipio di Roma Capitale”. 

 

(O M I S S I S)  

Non sorgendo ulteriori osservazioni, su richiesta del gruppo PDL il Presidente  
invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione per appello 
nominale della suestesa mozione, chiarendo che chi risponde SI è favorevole alla 
stessa e chi risponde NO è contrario. 

 Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo 
assistito dagli scrutatori ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente. 
 
 Hanno risposto SI i seguenti 15 Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, 
Corsi Emiliano, Fannunza Cecilia, Figliomeni Francesco, Flamini Fabrizio, Giuliani 
Claudio, Mariani Antonia, Mercuri Aldo,  Paoletti Sergio, Pietrosanti Antonio, Platania 
Agostino, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren e Vinzi Lorena. 
 
 Hanno risposto NO i seguenti 3 Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Marinucci Cesare 
Orlandi Antonio.   

Astenuti /   

Approvata a maggioranza.  

  Assume il n. 4 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

  IL SEGRETARIO 
  (Dr.ssa Luigia Perini) 

 


