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Municipio Roma VII prot. n. CI/96417/2017

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 25 maggio 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì venticinque del mese di maggio, alle ore
9.00 nella sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta
pubblica e in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello
stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti
medesimi.
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr. M. Menichini.
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si
proceda all’appello per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti
Consiglieri:

ALABISO Maura
CANDIGLIOTA Marco
CARLONE Domenico
CERQUONI Flavia
CIANCIO Antonio
DE CHIARA Claudia
GIANNONE Attilio
GUIDO Roy Andrea

i sottoindicati n.15

LAZAZZERA Anna Rita
LAZZARI Maurizio
POMPEI Luigi
PRINCIPATO Antonio
RINALDI Stefano
TRIPPUTI Angela
ZITOLI Elisa

E’ assente giustificato il Consigliere GUNNELLA Alessandro.
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri
BIONDO Francesca, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, STELITANO Rocco,
TOSATTI Eugenio, TOTI Sandro, VITROTTI Valeria.
Subito dopo l’appello entra in aula la Consigliera ARIANO Maria Cristina.
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i
Consiglieri De CHIARA Claudia, TRIPPUTI Angela, CIANCIO Antonio.
Partecipa l’Assessore ACCOTO.
(OMISSIS)
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Risoluzione n. 12

Ricerca fondi e avvio lavori di messa in sicurezza e apertura strutture della
Biblioteca Raffaello (Proposta di iniziativa dei Consiglieri Guido, Giannone,
Principato, Lazzari, Tosatti, Lazazzera).

Premesso che
la Biblioteca Raffaello fa parte del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma
Capitale;
la Biblioteca Raffaello è sita di fianco al terminal Anagnina, vicino al capolinea della
Metro A e nelle immediate vicinanze dell’uscita 22 del GRA, nonché in corrispondenza della Via
Tuscolana, interessata da un elevato traffico veicolare;
anche in virtù del punto precedente e della sua facile raggiungibilità, la Biblioteca
Raffaello rappresenta già un luogo di coesione sociale e culturale nella periferia sud-est di
Roma, allargando la sua influenza anche ai vicini Castelli Romani;
la Biblioteca Raffaello necessita di ampliare i propri spazi, onde garantire una maggiore
fruizione da parte dell’utenza sempre crescente, soprattutto di carattere universitario, vista
anche la vicinanza con l’Università di Roma Tor Vergata, ma anche di carattere globalizzante e
multietnico.
Considerato che
la Raffaello, con l’attuale piano utilizzato e gli altri spazi non messi a regime, perché non
in sicurezza, potrebbe essere la Biblioteca Centro Culturale con la più alta metratura su tutta
Roma, rappresentando un’eccellenza per tutto il territorio e per il Municipio VII;
allo stato attuale risulta utilizzato solo il piano rialzato, mentre potrebbero essere
disponibili e aperti all’utenza, a seguito di lavori da parte dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche
Centri Culturali di Roma Capitale, la sottostante ala cd. “Casa del Custode”, il piano superiore, il
giardino, e il locale cd. “Palestra”, posto sul piano giardino;
la cd. “Casa del Custode” va totalmente ristrutturata, mentre il piano superiore risulta
chiuso all’utenza poiché, con un’unica scala su un solo lato, la maggior parte del predetto piano
non rispetta la vigente normativa anti-incendio, non permettendo dunque l’apertura al pubblico;
il cd. locale “Palestra” è un grande ambiente posto di fianco all’ex succursale della Scuola
Hertz e, a seguito di occupazione negli anni passati e successivo sgombero, entrambi gli stabili
risultano liberi ma attualmente in stato di degrado;
tale “Palestra” potrebbe rappresentare un vitale spazio socio-culturale pubblico di cui il
territorio municipale è totalmente sprovvisto, potendo ivi potenzialmente prevedere variegate
manifestazioni culturali come mostre, conferenze, e attività artistiche o sportive a corpo libero;
inoltre, risulta anche necessario dotare il parcheggio della Biblioteca Raffaello di una
illuminazione, indispensabile per mettere in sicurezza l’area, soprattutto in autunno e inverno
quando le giornate di luce sono meno lunghe.
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione I nella seduta del 15 maggio 2017.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Risolve

di impegnare il Sindaco e la Giunta Capitolina a favorire la ricerca dei fondi necessari ai
lavori da farsi nella Biblioteca Raffaello, affinché l’Istituzione Sistema delle Biblioteche
Centri Culturali di Roma Capitale sia in grado di:
1. Ristrutturare la cd. “Casa del Custode”.
2. Aprire all’utenza tutto il piano alto della Biblioteca, prevedendo una scala di sicurezza
anche sul lato del medesimo piano che ne è sprovvisto, ovvero quello opposto rispetto
all’attuale ingresso.
3. Adottare le misure necessarie per favorire l’accesso agli utenti con disabilità a tutti gli
ambienti della Biblioteca, compresi quelli di cui si chiede nuova apertura.
4. Mettere in sicurezza il giardino.
5. Dotare il parcheggio esterno della Biblioteca Raffaello di adeguata illuminazione.
Di impegnare, altresì, il Sindaco e la Giunta Capitolina a favorire la ricerca di fondi al fine di
ristrutturare la cosiddetta “Palestra” e di mettere in sicurezza l’area circostante onde
garantire la fruibilità delle stesse ai cittadini.

(OMISSIS)
La Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene
approvato con 16 voti favorevoli.
I Consiglieri Biondo, Ciancio e Gugliotta, pur presenti in Aula, non partecipano al voto.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Carlone, De Chiara, Giannone, Giuliano,
Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Zitoli.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE
F.to Elisa ZITOLI

F.to
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IL SEGRETARIO
dr M. Menichini

