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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 ROMA II 
 

(Seduta dell’8/11/2007) 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 73 
 
 

L’anno duemilasette, il giorno di giovedì 8 del mese di novembre alle ore 12.00, 
previa trasmissione degli inviti per le ore 12.00 dello stesso giorno, come da 
notifiche allegate in atti, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è  
riunito il Consiglio del Municipio di Roma II, in seduta pubblica e in prima 
convocazione. 
Presidenza: G.Gerace  
Partecipa alla seduta in qualità di segretario, la sottoscritta F.D.A. G. Mogliani. 
(OMISSIS) 
 
Eseguito un quarto appello alle ore 13.20, il Presidente comunica che sono presenti 
n. 15 Consiglieri: 
 Bartolomucci  Luca , Busato Piergiorgio, Chiappetti  Daniela,  Di Raimondo Niccolò,  
Di Tursi Patrizio, Ferraresi  Stefano, Gerace Giuseppe,  Graziani  Neda,  Laj 
Guido,Mancini Mario, Pacces Donata, Ricci Alessandro,  Sales Laura,  Sanguedolce  
Massimo,  Spena Maria. 
 
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta la seduta e nomina quali 
scrutatori ai sensi dell’art. 48 del regolamento i Consiglieri: di Raimondo, Ricci, 
Bartolomucci. 
 
Risultano assenti il Presidente del Municipio ed i seguenti consiglieri:  Capellupo 
Antonio, Cappellaro Veronica, Carta Massimo, De Angelis Sara, Filippi Fabio,  
Loricchio Vincenzo, Mennuni Lavinia,  Panizzi Giorgio, Salini Silvio.  
Risulta altresì assente la Consigliera Aggiunta Norma Macalindong. 
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri:Capellupo Antonio,Carta Massimo, 
Panizzi Giorgio (alle ore 14.10), Loriccchio e Salini Silvio (alle ore 14.30).  
(OMISSIS) 
 
PREMESSO 
 
che il campo di Via del Foro Italico, 531 non è il solo insediamento in condizioni 
precarie, di igiene, di vivibilita’, ma vi sono altre situazioni di abitazioni fatiscenti e 
ricoveri negli anfratti, nei viadotti, sotto i ponti; 
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che la condizione di vita di queste persone  e queste famiglie ed in particolare dei 
bambini è di fatto una violazione dei diritti umani; 
 
 
CONSIDERATO 
 
l’impegno degli Organi del Municipio a procedere ad una riqualificazione dei quartieri  
a cominciare dai punti  di maggiore sofferenza; 
 
CONSIDERATO 
 
che la solidarietà e, quindi, l’aiuto a chi vive in condizioni disagiate e 
nell’emarginazione è una scelta di questo Municipio 
 

SI IMPEGNA IL PRESIDENTE 
E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
ad effettuare un censimento per poter valutare, sulla base di dati certi, le misure  da 
prendere e avviare un confronto con il Comune per trovare soluzioni che portino al 
risanamento del territorio e contemporaneamente a salvaguardare il diritto ad un 
tetto delle persone che vivono in queste condizioni. 
 
Dopodichè, il Presidente assistito dagli Scrutatori, pone in votazione, per alzata di 
mano, il su esteso ordine del giorno che è approvato con 9 voti favorevoli e 4 
contrari. 
(OMISSIS) 
  
                                                                              Firmatari:  
                                                                             Consigliera Neda Graziani 
 
 
Il SEGRETARIO                                         IL  PRESIDENTE 
 G. MOGLIANI                                      G. GERACE 
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