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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 28 Giugno 2012) 

L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì 28 del  mese di Giugno alle ore 9,40 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, 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 Funzionario Amministrativo Telch Anna. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore Galli Leonardo.   

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. 18  
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio 
Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Rossetti Alfonso 
Corsi Emiliano Mariani Antonia Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Valente Biagio 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 
   
   

Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Mastrantonio 
Roberto, Paoletti Sergio, Platania Agostino, 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. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 13 
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 Approvazione della programmazione delle attività dei Centri Culturali 
Polivalenti “Lepetit”, “Michele Testa”e “Morandi” del Municipio Roma VII per 
l’anno 2012.  
 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio del  Municipio n. 20 del 27 aprile 
2004 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali 
Polivalenti del Municipio Roma VII che prevede, fra l’altro, lo svolgimento di attività 
ricreativo-culturali, favorendo i necessari collegamenti con le altre strutture sociali, per 
le quali si può ricorrere a prestazioni di terzi; 

Considerato che l’art.18 indica, tra l’altro, il termine per la trasmissione dei 
programmi annuali dei Centri, che devono essere approvati dall’Assemblea degli iscritti 
e successivamente dal Consiglio del Municipio;  

Che dette iniziative nel rispetto degli obiettivi programmatici del Municipio 
promuovono la crescita e lo scambio culturale tra tutti i cittadini, tra le diverse 
esperienze sociali e culturali esistenti nel territorio; 

Che i Centri Culturali Polivalenti “Lepetit”, “Michele Testa” e “Giorgio Morandi”, 
hanno presentato i programmi annuali approvati dall’Assemblea degli iscritti;   

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Nuovo Statuto del Comune di Roma  approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 122/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il parere espresso dalla IV Commissione nelle sedute del 18 Aprile 2012 
e del 6 Giugno 2012; 

 Visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 
12 Marzo 2012; 

Atteso che in data 8 Marzo 2012. il Dirigente dell’U.O.S.E.C.S. quale Responsabile 
del Servizio, ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”; 

Il Dirigente                                                               F.to: Dott.ssa Gabriella Saracino 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo T.U.E.L., non si rende necessario 
acquisire il parere preventivo della Ragioneria Generale; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

per i motivi di cui alle premesse  

DELIBERA 

 
di approvare i programmi per l’anno 2012 dei Centri Culturali Polivalenti “Lepetit”, 
“Michele Testa” e “Giorgio Morandi”, presentati secondo i principi stabiliti dall’art. 18 
lettera c) del “Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti del 
Municipio Roma VII”, approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 20/2004. 
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PROGRAMMI 

 

1. Centro Culturale Polivalente “Lepetit” – prot. n. 94100 del 16.12.2011 

 

 Corsi di ballo di Gruppo e di Coppia; 

 Balli standard e latino americani; 

 Danza del ventre; 

 Corso di lingua Inglese; 

 Corso di Lingua Spagnolo; 

 Corso di Lingua Francese; 

 Informatica di base; 

 Corso di chitarra (adulti e bambini); 

 Coro di Musica d’Insieme; 

 Corso di Pianoforte; 

 Corso di Violino; 

 Lezioni di canto leggero e lirico; 

 Canto Corale; 

 Corso di Yoga; 

 Corso di ginnastica dolce; 

 Corso di Fotografia; 

 Laboratorio Teatrale; 

 Burraco; 

 Gite culturali; 

 Escursioni culturali. 
 
Durante l’anno si terranno anche le seguenti iniziative: 

 2° Premio di Poesia dialettale regionale “Vincenzo Scarpellino”; 

 Seminari di Musica; 

 Seminari di Yoga; 

 Seminari e Concerti del Coro; 

 Spettacoli  Musicali; 

 Tornei di Burraco di Beneficienza; 

 Rappresentazioni teatrali. 

 Nell’anno in corso il Centro Culturale “Lepetit” cercherà di creare un gruppo di 
lavoro su tematiche legate all’informatica. 

 
 

2. Centro Culturale Polivalente “Giorgio Morandi” – prot. n. 13897 del 22.02.2012 

 Ceramica artistica, con partecipazioni a fiere nazionali, regionali, provinciali e 
locali; 

 Scuola di taglio e cucito; 

 Scuola di computer; 

 Scuola di ballo a coppie; 

 Scuola di ballo di gruppo; 
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 Scuola di chitarra; 

 Club Amici del ballo; 

 Laboratorio di aquiloni nelle scuole e nei parchi; 

 Mostre, concorsi , proiezioni e gare; 

 Visite guidate nei rioni di Roma e a mostre; 

 Ginnastica dolce; 

 “Morandi a colori”: progetto di riqualificazione artistica ad opera dello staff di Tor 
Sapienza in Arte a favore di Tor Sapienza “Quartiere d’Arte”. Il progetto 
realizzerà pitture e altre opere artistiche sui muri del Centro Culturale Morandi e 
di tutto il Complesso Abitativo Ater. 

 

3. Centro Culturale Polivalente “Michele Testa” prot. n. 14565 del 24.02.2012 

 Corso di lingua giapponese; 

 Corso di sensibilizzazione ritmica; 

 Corso di Montaggio video, per la creazione di materiale documentale e la 
valorizzazione dei processi creativi in atto; 

 Iniziativa “Appuntamenti tematici”, incontri a tema con la possibilità di degustare 
un aperitivo o una cena conviviale. Letture, riflessioni, esposizioni e mostre, 
concerti musicali, videoproiezioni; 

 Laboratorio teatrale per ragazzi; 

 Laboratorio teatrale per anziani; 

 Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi; 

 Ginnastica cre-attiva, con il metodo della Musicarterapia nella Globalità dei 
Linguaggi; 

 Iniziativa “Centro di Ricerca per lo Sviluppo della Valle dell’Aniene”, per 
sviluppare le tematiche socio-culturali, economiche ed antropologiche relative al 
territorio della Valle dell’Aniene, per la promozione di incontri  e festival delle 
culture e delle colture; 

 Incontri “Servizi e Territorio” per sviluppare le tematiche socio-culturali, 
economiche e politiche del territorio municipale; 

 Iniziativa “Orti di città” da realizzare in collaborazione con il Centro Sociale 
Anziani Michele Testa, presso il terreno circostante il Casale Michele Testa; 

 Iniziativa “Progetto Quartiere ad emissioni zero” per sensibilizzare i cittadini ai 
temi dell’eco sostenibilità e del risparmio energetico; 

 Iniziativa “Gruppo di Acquisto Solidale”, per sviluppare nel territorio una cultura 
del valore della qualità unita alla capacità di autogestione di un gruppo di 
acquisto e quindi del risparmio economico, a promozione  anche della filiera dei 
produttori locali; 

 Incontri “Gestalt Energy Work”; 

 Progetto “Rom a Roma”, in collaborazione con la Coop. ABCittà, l’Ass, 21 
luglio, l’Università Popolare di MusicArterapia, l’Ass. Stentore, l’Università degli 
Studi di RomaTre; 

 Iniziativa “Cucina etnica: il cibo che avvicina”, in collaborazione con un gruppo 
multietnico di donne di varie nazionalità; 

 Iniziativa “Passeggiate Urbane” per conoscere e rispettare meglio il nostro 
territorio. 
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(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 Deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori Figliomeni Francesco, Orlandi Antonio, Flamini Fabrizio ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità con 8 Astenuti (Tedesco Cheren, Figliomeni Francesco, 
Corsi Emiliano, Mercuri Aldo, Vinzi Lorena, Rossetti Alfonso, Ciocca Giulio e Mariani 
Antonia). 

La presente deliberazione assume il n. 13 dell’anno 2012. 

Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara all’unanimità 
con 8 Astenuti (Tedesco Cheren, Figliomeni Francesco, Corsi Emiliano, Mercuri Aldo, 
Vinzi Lorena, Rossetti Alfonso, Ciocca Giulio e Mariani Antonia) immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento 

 (O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 

(Cesare Marinucci) 

 

                  IL SEGRETARIO 

                   (F.A. Anna Telch) 
 

 

 

 

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 28 Giugno 2012. 

 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 

 

                                                            IL SEGRETARIO 


