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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del  23 Novembre  2012 

 
 

VERBALE N. 30 

 

L’anno duemiladodici, il giorno di venerdì  ventitrè del  mese di Novembre, alle 
ore 9,50  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 Anna Telch. 

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

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. 17 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fannunza Cecilia Paoletti Sergio 
Berchicci Armilla Flamini Fabrizio  Pietrosanti Antonio  
Ciocca Giulio Giuliani Claudio  Tedesco Cheren 
Corsi Emiliano Marinucci Cesare  Tesoro Alfonso  
Di Biase Michela 
Fabbroni Alfredo  

Orlandi Antonio 
Pacifici Walter 

Vinzi Lorena 

Risultano assenti i Consiglieri:, Di Mattero Paolo, Mariani Antonia, Mastrantonio 
Roberto,Mercuri Aldo,  Platania Agostino, Recine Alberto, Rosi Alessandro e Valente 
Biagio.  

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 Fabbroni Alfonso, Flamini Fabrizio e Paoletti Sergio , invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

 

( O M I S S I S ) 
RISOLUZIONE N. 19 

 

 

 

 



 
 

Mercatini natalizi 2012 

Premesso 

 Che l’esposizione e la vendita su area pubblica di prodotti dell’ingegno a 
carattere creativo, nonché di proprie opere d’arte durante il periodo delle festività 
natalizie costituisce una componente caratteristica del tradizionale tessuto culturale; 

 Che è intendimento del Municipio Roma VII salvaguardare e promuovere tale 
tradizione quale patrimonio socio-economico e culturale ed intende a tal proposito  
continuare ad organizzare alcune manifestazioni tese a favorire l’aggregazione sociale  
nei  propri quartieri mediante la realizzazione di mercatini natalizi in cui sia contemplata 
la presenza di artigiani, artisti e artisti di strada; 
 

Considerato  

 Che in occasione di analoghe iniziative organizzate da alcune Associazioni e 
patrocinate da questo Municipio, si è accertato l’alto gradimento da parte della 
cittadinanza; 

 Che è intendimento di questo Municipio continuare a valorizzare alcuni 
importanti luoghi del proprio territorio; 

 Che in ogni quartiere del nostro Municipio alcuni spazi già in passato sono stati 
teatro di iniziative espositive e commerciali, riscuotendo tra la popolazione un notevole 
successo; 
 

Verificato 

 Che Piazza Teofrasto, Piazza dei Gerani, Parchetto Alessandrino, Tor Tre 
Teste (spazio antistante parrocchia S. Tommaso D’Aquino), Square di Via Dameta, 
Parco Madre Teresa di Calcutta, Piazza delle Primule e Via Locorotondo ( area 
adiacente il mercato ) possono essere luoghi idonei a tale iniziativa; 

Visto 

 Il parere favorevole espresso all’unanimità dalla V Commissione Commercio in 
data 31 ottobre 2012;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 
 

Di chiedere al Presidente del Municipio e agli Assessori preposti di attivarsi al fine di 
realizzare le suddette iniziative culturali da svolgersi nel periodo natalizio negli spazi 
sotto individuati e di darne giusta divulgazione, aree già ritenute idonee per precedenti 
iniziative, tenendo in considerazione che la tipologia della merce posta in vendita deve 
rispettare lo spirito dei Mercatini di Natale che prevede la promozione e la messa in 
vendita di prodotti di produzione prettamente artigianali e direttamente legati al periodo 
natalizio: 
 



 
 

Piazza Teofrasto, Piazza dei Gerani, Parchetto Alessandrino, Tor Tre Teste (spazio 
antistante parrocchia S. Tommaso D’Aquino), Square di Via Dameta, Parco Madre 
Teresa di Calcutta, Piazza delle Primule e Via Locorotondo ( area adiacente mercato ) 
 
Risolve altresì 

Di farsi promotore presso il Sindaco di Roma affinchè venga valutata l’ipotesi di un 
abbattimento dei costi relativo all’occupazione suolo pubblico tale da non oberare 
eccessivamente le associazioni che  promuovono i mercatini di Natale, specie in virtù 
della grave crisi economica. 
Di dare giusta visibilità a coloro che estemporaneamente promuovono  mestieri legati 
a forme d’arte ed ingegno. 
 
Di chiedere al Comando del VII Gruppo di P.M. di effettuare i controlli sul rispetto 
degli indirizzi della presente risoluzione adottando, in caso di violazione, le sanzioni 
previste da Leggi e Regolamenti. 
 
(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 nel suo testo emendato  

Assume il n. 19 dell’anno 2012. 

(O M I S S I S) 

 

 

Il PRESIDENTE 

(Cesare Marinucci) 

 

                               IL SEGRETARIO 

                            (F.A. Anna Telch)     


