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Municipio Roma VII prot. CI/145240/2019

MOZIONE n. 13
(Seduta del 13 giugno 2019)

Istituzione Centro Sociale Anziani via Siderno/viale Appio Claudio
Premesso che
ai sensi dell’Art. 62 comma 1 lettera m del Regolamento del Decentramento Amministrativo
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001 e con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 201 dell’11 dicembre 2006, il Municipio è competente, tra l’altro, in
materia d’istituzione e gestione dei Centri Sociali per Anziani;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 28 del 13 dicembre 2010, è stato approvato il
nuovo Regolamento dei Centri Sociali Anziani;
in linea con i dati cittadini, nel Municipio VII si assiste ad un progressivo invecchiamento
della popolazione e ad un allungamento della vita, con una sempre più rilevante compagine
di ultranovantenni. Il numero assoluto di ultrasessantacinquenni è il più alto in area romana;
il Municipio Roma VII, risulta statisticamente il Municipio più popoloso della Città con 306.837
abitanti, con il più alto numero di ultrasessantacinquenni con reddito basso ed un indice di
vecchiaia di 184. Pertanto si palesa la necessità di attivare altri Centri Sociali Anziani da
collocare in idonee strutture;
nella zona “Statuario” un numero consistente di utenti ha richiesto una sede idonea ad ospitare
un nuovo Centro Sociale Anziani;
la richiesta scaturisce da una forte esigenza di aggregazione e socializzazione del territorio.
Considerato che
è in fase di collaudo e acquisizione a patrimonio il Centro Polifunzionale sito in via Siderno 1-3,
opera aggiuntiva di un progetto urbanistico insistente nella zona;
è desiderio di questa amministrazione soddisfare la domanda di aggregazione e socializzazione
del territorio tra le varie fasce generazionali.
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Impegna
la Presidente e la Giunta di dare mandato agli uffici di avviare le procedure utili all’apertura di un
nuovo Centro Sociale Anziani per il quale si chiede di dedicare allo scopo, un parte della
struttura ubicata in via Siderno 1-3, dedicata quale luogo d’incontro e socializzazione, per lo
svolgimento di attività ricreative, ludiche, culturali e sportive.

F.to i Consiglieri: Principato, De Chiara, Lazazzera, Tosatti, Guido, Rinaldi, Candigliota, Alabiso,
Tripputi, Gunnella, Giannone, Ariano, Zitoli.
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Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di mozione che viene approvato
all’unanimità con 18 voti favorevoli.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De
Chiara, Di Egidio, Giannone, Giuliano, Guido, Gugliotta, Pompei, Principato, Rinaldi, Toti, Tripputi, Vitrotti.
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