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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Municipio Roma VII

Seduta del 15 Luglio 2011

Unità di Direzione

Ufficio Consiglio e Commissioni

VERBALE N. 32

L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì quindici del mese di Luglio alle ore
9,40 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
Municipio
Roma
VII
del Municipio.
Unità di Direzione

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.

Ufficio Consiglio e Commissioni

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, gli
Assessori Moriconi Alessandro e Galli Leonardo.

Municipio Roma VII

A questo
Unità di Direzione

punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del
numero
dei
Consiglieri
intervenuti.
Ufficio Consiglio e Commissioni
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Unità
di Direzione
Di Biase
Michela
Ufficio
ConsiglioAlfredo
e Commissioni
Fabbroni
Fannunza Cecilia
Municipio Roma VII

Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco,
Mastrantonio
Roberto, Orlandi Antonio, Recine Alberto, Rosi Alessandro e Tedesco
Municipio Roma VII
Cheren.
Il Presidente
Unità di Direzione

constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità
della
seduta
agli
effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali
Ufficio Consiglio e Commissioni
scrutatori i Consiglieri Di Biase Michela, Berchicci Armilla e Vinzi Lorena, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Municipio Roma VII

Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren.

(O M I S S I S)

Unità di Direzione

Ufficio Consiglio
Commissioni
Allee ore
10,00

entra in aula il Consigliere Orlandi Antonio.

(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N.15
Municipio Roma VII

Unità di Direzione
Roma Capitale- Municipio Roma VII
Ufficio Consiglio e Commissioni
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607214

Struttura asilo nido Prampolini
Premesso
Che il 20 giugno 2011 l’Assessore alle Politiche Educative del Comune di
Roma ha presentato dati e provvedimenti del Campidoglio in materia di asili nido. Un
servizio in crescita, sul fronte della domanda: nel prossimo anno (2011-2012) i bambini
saranno 21.548;
Che nel piano presentato sono previsti dei voucher di rimborso per chi, non
potendo aspettare il posto nel nido pubblico, si è rivolto ai centri privati autorizzati. Una
misura sostenuta da un finanziamento di un milione di euro della Regione Lazio. Circa
mille famiglie, rimaste in lista d’attesa nell’anno 2010-2011, riceveranno così un
voucher retroattivo di mille euro a copertura delle spese sostenute, che il bando per
poter usufruire di tali voucher è già stato pubblicato e scade il 25 Luglio;
Che a settembre, poi, preannuncia l’Assessore, uscirà un altro avviso pubblico
per il sostegno alle famiglie rimaste in attesa per l’anno 2011-2012, con i medesimi
requisiti richiesti ma con fondi del Campidoglio (un milione e 510 mila euro);
Che al momento i nidi pubblici di Roma Capitale sono 206, più33 “sezioni
ponte” (di transizione tra nido e scuola dell’infanzia) per i bambini tra i due e i tre anni.
A questi si aggiungono 227 nidi accreditati e in convenzione (di cui cinque in
concessione): andranno a pieno regime da settembre, portando il totale asili nido a 466
strutture. Da gennaio, poi, ci saranno altri 414 posti nei nidi pubblici;
Che nel VII Municipio sono presenti 10 asili nido comunali, 10 strutture private
convenzionate e due sezioni ponte;
Che nel nostro territorio per l’anno scolastico 2011-2012 sono pervenute 887
domande per l’asilo nido di cui 525 sono state accolte mentre 362 sono i bambini in
lista d’attesa;
Che rispetto allo scorso anno (405 bambini in lista d’attesa) la situazione è
migliorata grazie all’apertura dell’asilo nido Perlasca avvenuta a novembre 2010;
Considerato
Che nel nostro territorio sono pronte due strutture: una è Prampolini e l’altra è
l’ampliamento dell’asilo nido Acacie e che non sono ancora andate a bando;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Scuola
nella seduta del 21 giugno 2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del
1° Luglio 2011
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII
Impegna il Presidente e l’Assessore di competenza a far sì che la struttura di
Prampolini sia aperta al più presto e non sia data in concessione ai privati ma rimanga
una struttura comunale.

(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. 15 dell’anno 2011.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

