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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 1° Aprile  2011 

VERBALE N. 10 

L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì uno del mese Aprile alle ore 9,45 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente UOA Dott.sa Luigia Perini 

coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md  Alam. 

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 Figliomeni Francesco Paoletti Sergio 
Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Corsi Emiliano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Valente Biagio 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio  

  
Risultano assenti i Consiglieri:  Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, 

Recine  Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren. 

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, Giuliani Claudio, Valente Biagio, Rossetti Alfonso, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 escono dall’aula i Consiglieri Vinzi Lorena, Mariani Antonia e Di 
Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 10,05 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 
 

(O M I S S I S) 

 
 

RISOLUZIONE N. 6 
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Monumento ai Caduti – Piazza delle Camelie – Recinzione aiuole 

 
Premesso 

Che il 4 giugno 2008 in piazza delle Camelie a Centocelle, fu inaugurato dal Municipio 
Roma VII il monumento ai caduti con la partecipazione di cittadini, associazioni e 
istituzioni territoriali; 

Che l’arredo urbano realizzato comprendente due aiuole inizialmente ricche di erba da 
prato, un numero di panchine a corredo dei vialetti circostanti il monumento, un 
adeguato impianto di irrigazione manuale che era stato affidato al Servizio Giardini; 

Che dal 1 gennaio 2011 la manutenzione delle piccole aree verdi è affidata al servizio 
AMA compreso il verde di Piazza delle Camelie; 

Rilevato 

Che da sopralluogo effettuato, nelle aiuole di arredo al monumento ai caduti, dopo un 
intervento di pulizia, non esiste più erba ma rimane solo terriccio e sono state messe a 
dimora piantine di fiori stagionali e qualche pianta di più lunga durata; 

Che le panchine inizialmente poste ad arredo, forse perché non fissate al suolo, sono 
scomparse.  

Che la cabina contenente i comandi per avviare il sistema di annaffiamento ha gli 
sportelli letteralmente staccati dal casotto in muratura, consentendo a chiunque di 
accedervi e manomettere l’impianto. 

Sul lato opposto insiste una cabina elettrica anch’essa in parte demolita 
rappresentando un serio pericolo per l’incolumità di chi avventatamente può inserire 
parti metalliche e restarne folgorato; 

Considerato 

Che le cattive ed incivili abitudini dei possessori di cani hanno da tempo trasformato 
dette aiuole in un luogo ove consentire liberamente ai propri animali di disseminare 
l’area di escrementi; 

Che la posa in opera di una recinzione in ferro a croce di S. Andrea, di modesta 
altezza lungo il perimetro delle aiuole potrebbe servire da deterrente per i possessori di 
cani; 

Che l’installazione di segnaletica recante il divieto di introdurre cani negli spazi protetti 
e le sanzioni applicabili ai trasgressori, completerebbe l’operazione di salvaguardia 
della piazza dedicata al monumento ai caduti; 

Che gli organismi deputati al controllo ed alla applicazione delle sanzioni previste nei 
confronti di quanti contravvengono agli obblighi e divieti stabiliti dalle norme in vigore 
riguardanti il decoro urbano, (vedi Regolamento di Polizia Municipale art.21 e 
Ordinanza del Sindaco n.39 del 03/02/2010) risultano completamente assenti; 

Visto 

Che la vigilanza e i controlli per il rispetto del decoro urbano presentano gravi lacune. 

Che l’ applicazione delle sanzioni rimane purtroppo una delle poche strade per educare 
al rispetto dell’ambiente; 
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Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con l’astensione del PDL dalla VII 
Commissione Ambiente nella seduta del  9 Marzo 2011;  

Visto il parere favorevole  espresso all’unanimità  dalla Giunta del Municipio Roma VII 
nella seduta del 16 Marzo 2011; 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

di impegnare il Presidente e l’Assessore all’Ambiente del Municipio Roma VII affinché 
mettano in atto tutte le azioni necessarie a coinvolgere il  Comandante del VII Gruppo 
di Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, affinché si istituisca, nel luogo 
in premessa una efficace vigilanza, nel rispetto delle Ordinanze Sindacali di norma 
emanate (vedi Ordinanza del sindaco n.39 del 3 febbraio 2010); 

Il Consiglio del Municipio risolve altresì che il Presidente e l’Assessore di riferimento 
individuino le risorse necessarie per: 

1. La installazione, in Piazza delle Camelie, della segnaletica recante il divieto di 
introdurre cani negli spazi protetti e le sanzioni applicabili ai trasgressori; 

2. la realizzazione e posa in opera delle recinzioni perimetrali alle aiuole, rispettando il 
modello di quelle esistenti: a croce di S. Andrea; 

3. la sistemazione di nuove panchine fissate saldamente al suolo; 
4. il ripristino degli sportelli di accesso all’impianto di irrigazione, sostituendo la 

serratura e consegnare le chiavi ad AMA titolare della manutenzione; 
5. la messa in sicurezza della cabina elettrica presente nell’area.  

 

 (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 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  

Assume il n. 6 dell’anno 2011. 

(O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

 
        IL SEGRETARIO 

        (Dott.ssa Luigia Perini) 
 


