
Municipio IV Roma Montesacro
Prot. n. 25522/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 17 settembre 2008)

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì diciassette del mese di settembre, alle ore 10,50 
nei locali del Municipio IV Roma Montesacro siti in Via Monte Rocchetta 14, si è riunito in 
seduta ordinaria pubblica il Consiglio del Municipio.

Presidente: Roberto Borgheresi – Valter Scognamiglio.

Eseguito l’appello nominale alle ore 10,50 il Presidente dichiara che sono presenti i 
seguenti Consiglieri:

ARISTA Alfredo D’ANTIMI Alfredo PACE Michela
BENTIVOGLIO Marco DE NAPOLI Jessica Palmira PETRELLA Giordana
BONO Emiliano DIONISI Fabio RAMPINI Federica
BORGHERESI Roberto FIOCCHI Franco TANCIONI Lina
CLAVENZANI Fabrizio IURESCIA Romeo VACCARO Francesco
CORBUCCI Riccardo LIMARDI Giorgio

Assolve le funzioni di Segretario: Dott.ssa Paola Celsi.

Risulta assente il Consigliere Aggiunto Rahman Md Mostafizur.

Risultano assenti i Consiglieri: Bonelli Cristiano, Cardente Alessandro, De Angelis Fabio, 
Marchionne Paolo Emilio, Riggio Cristiano, Ripanucci Stefano, Scognamiglio Valter, Sorrenti 
Giuseppe.

Alle ore 10,55 entra in Aula il Consigliere Scognamiglio.

Alle ore 10,56 entra in Aula il Consigliere Marchionne.

Alle ore 11,00 entra in Aula il Consigliere Sorrenti.

Alle ore 11,15 entra in Aula il Consigliere Riggio.

Alle ore 12,20 entra in Aula il Consigliere Ripanucci.

(O M I S S I S) 

DELIBERAZIONE N. 32

Approvazione del Piano Regolatore Sociale del Municipio IV triennio 2008-
2010.

Premesso che la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 ha definito le linee operative e 
le modalità fattive della riforma dei servizi alla persona segnando il passaggio da un 
paradigma di tipo assistenziale basato su categorie di utenti ad un sistema di protezione  
sociale attiva;



Che ha altresì ribadito l’importanza della funzione programmatoria degli interventi  
e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che all’art. 19 la legge n. 328/2000 prevede che i Comuni, d’intesa con le Unità 
Sanitarie Locali, provvedano per gli interventi sociali e socio sanitari, secondo le  
indicazioni del Piano Regolatore Regionale, a definire il Piano di Zona che individua, tra  
gli altri, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, le modalità di organizzazione dei  
servizi, le forme di rilevazione dei dati, le modalità di coordinamento e di collaborazione  
dei servizi territoriali, le forme di concertazione con l’Azienda Sanitaria Locale;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 3 luglio 2006 è stato  
posto come obiettivo la costruzione del Piano Regolatore Sociale in ciascuno dei  
19 Municipi del Comune di Roma secondo il metodo della partecipazione e del  
coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti associativi;

Che è quindi stato dato avvio alla fase di costruzione dei Piani Regolatori Sociali  
dei Municipi da redigere sulla base di una analisi del territorio municipale, dei suoi 
bisogni e delle domande espresse dai cittadini e sulla base della valutazione dei servizi 
alla persona e in particolare dei progetti dei Piani di Zona, del Piano dell’Infanzia e  
dell’Adolescenza, degli Accordi di Programma con le ASL;

Che l’Ufficio di Piano ha predisposto nel testo acquisito in allegato (Allegato A)  
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il Piano Regolatore Sociale  
del Municipio IV – Roma Montesacro, triennio 2008-2010, fortemente caratterizzato 
dall’obiettivo di stabilire, in una cornice strategica unitaria, interventi e progetti che sul 
territorio municipale, favoriscano lo sviluppo locale ed il benessere della cittadinanza, 
nell’ambito dei servizi alla persona, della salute, in relazione alle politiche del lavoro,  
della riqualificazione urbana e dell’educazione;

Che è pertanto necessario adottare il su indicato testo, vista la valutazione tecnica di  
congruità da parte del Dipartimento V del Comune di Roma;

Vista l’approvazione espressa dalla Giunta del Municipio nella seduta del 28 marzo 
2008 comunicata con nota prot. n. 22295 del 28 marzo 2008;

Considerato che il Dirigente U.O.S.E.C.S. del Municipio Dott. Nicola Sansalone ha  
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.         F.to: Dott. N. Sansalone”;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Politiche Sociali 
nella seduta dell’11 settembre 2008;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV ROMA MONTESACRO

DELIBERA

di approvare il Piano Regolatore Sociale del Municipio IV Roma – Montesacro 
triennio 2008-2010 nel testo, che acquisito in allegato (Allegato A) costituisce parte  
integrante del presente provvedimento, nonché di dare mandato al Presidente del 
Municipio, all’Assessore competente di monitorare l’attuazione del suddetto P.R.S. nel 
corso degli anni successivi e di proporre al Consiglio Municipale eventuali modifiche e/
o integrazioni che si rendessero necessarie, per migliorare i servizi che il Municipio rende 
ai propri cittadini;
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di attuare tempestivamente un tavolo permanente di dialogo con la presenza della 
Commissione Servizi Sociali, dell’Ufficio di Piano e dei soggetti territoriali interessati  
al P.R.S. con lo scopo di analizzare la realtà del Municipio, monitorare emergenze e  
bisogni;

valutare gli interventi e i progetti, verificare periodicamente, insieme alla Commissione 
Servizi Sociali la disponibilità economica del Municipio e la congruità delle spese 
previste nel P.R.S., con l’obiettivo di rendere i nuovi servizi in relazione alle nuove 
esigenze e alle reali disponibilità;

valutare l’opportunità di considerare ancora sperimentali servizi finora attuati, con il fine 
di verificare che rispondano ancora alle esigenze del territorio e visionare il grado di  
efficienza e utilità.
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