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Anno 2007 

VERBALE N. 108 

Seduta Pubblica del 20 dicembre 2007 

Presidenza: CIRINNA' 

L’anno duemilasette, il giorno di giovedì venti del mese di dicembre, alle ore 16,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica 

CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – la Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, 
Bonessio Ferdinando, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro, 
Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Galeota Saverio, Galloro 
Nicola, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, 
Marsilio Marco, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Patanè Eugenio, Pelonzi 
Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Saccone Antonio, Smedile Francesco e 
Stampete Nicola. 

 
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Carrazza Paolo, Cavallari Enrico, 
Ciarla Mario, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Ghera 
Fabrizio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, 
Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano, Visconti Marco e Zambelli 
Gianfranco. 
 

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk 
Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Causi Marco. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo 

GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S) 
 
 

308ª Proposta (Dec. G.C. del 5 dicembre 2007 n. 225) 
 

Partecipazione del Comune di Roma, in qualità di Socio Fondatore, 
promotore alla istituenda Fondazione "Maria Grazia Cutuli" - Onlus. 

 
Premesso che il Comune di Roma, come previsto dall’articolo 1, comma 1, del 

proprio Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna, tra l’altro, a promuovere il 
progresso della comunità locale; 

Considerato che l’art. 2, comma 5 del citato Statuto, stabilisce, fra l’altro, che il 
Comune di Roma promuove lo sviluppo culturale e l’accrescimento delle capacità 
professionali, con particolare riferimento alla condizione femminile e giovanile, e le 
attività di formazione professionale, nonché l’art. 4 comma 1 del medesimo Statuto, che 
impegna il Comune ad intraprendere azioni per promuovere la parità fra i sessi; 

Che l’art. 3 dello Statuto della istituenda Fondazione “Maria Grazia Cutuli” – 
Onlus, inviato con lettera dei promotori in data 19 novembre 2007, prot. Gab. n. 69183 
del 20 novembre 2007, allegato agli atti della presente deliberazione della quale 
costituisce parte integrante, nel definire gli scopi sociali della Fondazione medesima, 
prevede che la sua azione sia rivolta “alla promozione e al sostegno dei progetti nel 
campo dell’istruzione e della formazione della professione del giornalismo”, nonché ad 
“aiutare i giovani che vogliano intraprendere la professione giornalistica” e “le donne che 
incontrino difficoltà nell’accesso o nello svolgimento di questa professione”, scopi 
conformi ai sopra richiamati principi statutari; 

Che l’art. 272, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante 
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, riconosce ai Comuni la 
facoltà di promuovere azioni di cooperazione decentrata allo sviluppo e interventi di 
solidarietà internazionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 3 luglio 2006, che ha 
approvato le linee programmatiche del Sindaco Walter Veltroni per il mandato 
amministrativo 2006-2011 nel cui ambito si conferma l’intendimento del Comune di 
proseguire nell’impegno svolto nel primo mandato per concrete iniziative di sostegno allo 
sviluppo sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale; 

Che il citato art. 3 dello Statuto della istituenda Fondazione “Maria Grazia Cutuli” 
– Onlus, si propone altresì di sostenere progetti nel campo della formazione, istruzione e 
promozione sociale dei bambini di Paesi colpiti da guerre e calamità naturali, a partire 
dall’Afghanistan, Paese nel quale il 19 novembre 2001 fu uccisa la giornalista del 
“Corriere della Sera” Maria Grazia Cutuli, alla cui memoria la Fondazione è destinata; 

Che il “Documento programmatico per il primo quadriennio di attività” (1° gennaio 
2008-31 dicembre 2011), inviato con lettera dei promotori in data 19 novembre 2007, 
prot. Gab. n. 69183 del 20 novembre 2007, esibito in atti, al punto 2), impegna la 
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Fondazione a creare una scuola di alta specializzazione per giornalisti e praticanti, allo 
scopo di formare gli operatori che si trovino ad agire in zone di guerra o aree colpite da 
calamità, scuola che avrà sede stabile nella Città di Roma, in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa, il Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università Roma-
Tor Vergata, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana; 

Considerato il prestigio che alla Città di Roma deriverà da questa ulteriore 
iniziativa di alto profilo culturale, unica in Italia; 

Vista la lettera dei promotori, in data 19 novembre 2007, prot. Gab. n. 69183 del 
20 novembre 2007, in atti con la quale si chiede che il Comune di Roma aderisca alla 
istituenda Fondazione in qualità di Socio Fondatore, promotore con un conferimento 
iniziale “una tantum” in conto patrimonio pari ad Euro 20.000,00 (ventimila) e un 
conferimento annuale in conto gestione, a decorrere dall’anno 2008, pari ad euro 
16.000,00 (sedicimila); 

 

Che in data 22 novembre 2007 il Capo di Gabinetto, quale responsabile del 
Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.  

Il Capo di Gabinetto           F.to: M. Meschino”; 
 

Che in data 27 novembre 2007 il Vice Ragioniere Generale, ha espresso il parere 
che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 267/2000 
art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.  

p. Il Ragioniere Generale              F.to: C. Ialongo”; 
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

per quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’adesione del Comune di Roma, in qualità di Socio Fondatore, 
promotore alla istituenda Fondazione denominata “Maria Grazia Cutuli” – Onlus, con 
sede in Catania, approvandone lo Statuto, composto di 25 (venticinque) articoli, 
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

2. di autorizzare il conferimento al fondo di dotazione, di cui all’art. 7 del citato Statuto, 
di Euro 20.000,00 (ventimila), quale contributo “una tantum”, e al fondo di gestione, 
di cui all’art. 8 sempre del citato Statuto, un contributo annuale, a decorrere dall’anno 
2008, pari ad euro 16.000,00 (sedicimila); 

3. di autorizzare il Sindaco in sede di stipula dell’atto costitutivo, ad apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni, non sostanziali, allo Statuto, che si rendessero necessarie 
per esigenze formali o per adeguarlo a intervenute norme di legge o regolamenti; gli 
Uffici comunali compieranno tutti gli atti conseguenti di loro competenza. 
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La Segreteria Generale comunica che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella 
seduta del 14 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all’unanimità. 
 

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della 
surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e l’astensione del 
Consigliere Sabbatani Schiuma. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Carrazza, Cirinnà, D’Avach, 
De Lillo, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Gasperini, Gramazio, Marroni, Marsilio, Mei, Micci, 
Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piva, Policastro, Quadrana, Quarzo, Rossin, 
Sabbatani Schiuma, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 290. 
 
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 39 voti 

favorevoli e l’astensione del Consigliere Sabbatani Schiuma, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 
Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:  

Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Carrazza, Cirinnà, D’Avach, 
De Lillo, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Galeota, Galloro, Gasperini, Gramazio, Marroni, Marsilio, 
Masini, Mei, Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piva, Policastro, Quadrana, 
Quarzo, Rossin, Sabbatani Schiuma, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e Zambelli. 

(O M I S S I S) 
 

LA PRESIDENTE 
M. CIRINNA’ 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

20 dicembre 2007. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 
 
 


