
                                                                                                                      RISOLUZIONE   N.  1

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO 19

ESTRATTO DAL VERBALE DEL  CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 19

( Seduta del  28/06/ 2012  )

L'anno duemiladodici il giorno 28  del mese di  giugno   alle ore 17.25 
nella  sede  del  Municipio  Roma  19  Monte  Mario  sita  in  Via  Mattia 
Battistini 464 si è riunito il Consiglio del Municipio in seduta pubblica.

Presiede  la  seduta  il  Presidente  del  Consiglio  del  Municipio   dr. 
Massimiliano Pirandola

                 Assiste in qualità di Segretario la  D.ssa  Loredana Ciocca 
coadiuvatadal F.A. D.ssa Maria Lucia Coletta e  dall’I.A. Maria Celeste Di 
Massimo

       Eseguito  l'appello,   il  Segretario  dichiara  che sono presenti  i 
Consiglieri sotto riportati:

ACCORINTI FULVIO MILIONI ALFREDO
ALBANESE ANGIOLINO MOLINARO FABIO FELICE
BARLETTA VALERIO ORTALE CLAUDIO
BUFALINI NINO PETRUCCI CARLA
BUTTARAZZI GABRIELLA PIORANDOLA MASSIMILIANO
CIRELLI FABRIZIO SALESI ENZO
DELFINO ANGELO SIMONIELLO NICOLA
GALLUCCI MAURO URBANO SERGIO
MAROTTA GIANUARIO

E’ presente l’Assessore Di Giamberardino

Alle ore  18.20  esce il Consigliere Simoniello
Alle ore  19.05 esce il Consigliere Urbano
Alle ore  19.10 esce il Consigliere Gallucci
(OMISSIS



PROPOSTA DI RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 19 
INTERPELLA IL SINDACO

PREMESSO CHE

   Nel territorio del 19° Municipio il nido di via Alfonso Gallo è ormai al suo quinto 
anno di chiusura per ristrutturazione ed il personale educativo è temporaneamente 
dislocato in appoggi in altre strutture;

   Nel 19° Municipio,  per l’anno educativo 2012/2013 sono state presentate 1209 
richieste di iscrizione agli Asili Nido con una disponibilità indicativa di 550 posti;

   Il 19 giugno 2012 le educatrici e le famiglie del 19° Municipio dalla O.S. USB e dai  
Blocchi  Precari  Metropolitano,  hanno  occupato  simbolicamente  il  nido  di  via 
Alfonso Gallo al fine di denunciare il disservizio che la chiusura di tale struttura ha 
provocato ai cittadini ed alle lavoratrici;

   Il  Presidente  del  Municipio,  Alfredo  Milioni,  raggiunto  il  nido  occupato 
simbolicamente,  ha  assicurato  il  suo  impegno  affinchè  i  fondi  stanziati  dal 
Municipio  per  la  ripresa ed ultimazione  dei  lavori  del  nido di  via  Alfonso  Gallo, 
presenti nel bilancio di previsione 2011-2013, siano mantenuti  come disponibilità 
sul bilancio del 19° Municipio, non soggetti (svincolati ) dal patto di stabilità.

CONSIDERATO CHE

   Il  Consiglio del  19° Municipio in data 8/6/2012 ha approvato all’unanimità  una 
mozione  presentata  dalla  Commissione  Scuola,  che  impegna  il  Presidente  del 
Municipio ad intraprendere tutte le azioni per garantire l’apertura urgente del nido di 
via  Alfonso Gallo, sempre tramite la gestione diretta del nido e con il  personale 
educativo in ruolo, momentaneamente in appoggio in altre strutture del Municipio.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL CONSIGLIO DEL 19° MUNICIPIO

SOLLECITA L’IMPEGNO DEL SINDACO DI ROMA

   A  garantire il rapido completamento dei lavori di ristrutturazione del nido di via 
Alfonso Gallo, con l’utilizzo delle risorse proprie del  19° Municipio già previste nel  
bilancio di previsione 2011-2013, al fine di dare una risposta concreta alle famiglie in 
lista  d’attesa  per  l’anno  scolastico  2012-2013,  assicurando che  i  fondi  messi  in 
bilancio dal Municipio siano svincolati dal patto di stabilità;
  A garantire il proseguimento della gestione pubblica del nido “Il Gallo Alfonso” 
tramite il  personale educativo in ruolo momentaneamente in appoggio nelle altre 
strutture del 19° Municipio;



  Ad  intraprendere azioni  finalizzate  alla  modifica  sostanziale  dell’impianto  della 
Legge Regionale 12/2011 in ordine alla diminuzione dei metri e del numero delle 
Operatrici a disposizione dei piccoli.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

A trasmettere con urgenza la presente al Segretariato Generale di Roma Capitale

Il Presidente, non sorgendo osservazioni invita il Consiglio a procedere alla votazione, per 
alzata di mano, della su estesa  proposta di risoluzione.

Procedutosi  alla  votazione,  nella  forma come sopra indicata,  il  Presidente,  assistito  dai 
Consiglieri   Albanese – Accorinti - Cirelli  i quali funzionano da Scrutatori ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente:

                                           Presenti             14

                                           Votanti               14     
                                                                                 
                                           Maggioranza     08
                                          
                                           Favorevoli         14
   
                                           Astenuti             0   
                                               
                                              
 La presente Risoluzione  risulta approvata all’unanimità  ed assume il numero progressivo 
annuale   1

(OMISSIS)

IL  PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
( Dr. Massimiliano Pirandola )

…………………………………………..

                                                                                                

IL SEGRETARIO
( D.ssa  Loredana Ciocca )

……………………………………………..


