
S. P. Q. R. 
ROMA CAPITALE 

MUNICIPIO IV ROMA MONTESACRO 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta straordinaria pubblica urgente del 09.08.2012 

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì nove del mese di agosto, alle ore 12,45 nei locali siti in 
Piazza Sempione, 15, si è riunito in seduta straordinaria pubblica urgente in Il Convocazione il 
Consiglio del Municipio IV Roma Montesacro, previa trasmissione degli inviti per le ore 12,00 dello 
stesso giorno come da documentazione in atti. 

Presidente: Roberto Borgheresi - Valter Scognamiglio. 
Assolve le funzioni di Segretario: Dr. Massimo D'Amanzo. 

Eseguito l'appello nominale alle ore 12,45 il Presidente dichiara che sono presenti i seguenti 
Consiglieri: 

ARISTA ALFREDO 
BENTIVOGLIO MARCO 
BONO EMILIANO 
BORGHERESIROBERTO 

CORBUCCI RICCARDO 
D'ANTIMI ALFREDO 
DIONISI FABIO 
FIOCCHI FRANCO 

IURESCIA ROMEO 
LlMARDI GIORGIO 
RAMPINI FEDERICA 
RIPANUCCI STEFANO 

Risulta Presente il Consigliere Aggiunto: Rahman Md Mostafizur. 

Risultano assenti i Consiglieri: Bonelli Cristiano, Cardente Alessandro, Clavenzani Fabrizio, De 
Angelis Fabio, De Napoli Jessica Palmira, Marchionne Paolo Emilio, Pace Michela, Petrella 
Giordana, Riggio Cristiano, Scognamiglio Valter, Sorrenti Giuseppe, Tancioni Lina, Vaccaro 
Francesco. 

Alle ore 12,50 entra in Aula il Consigliere Scognamiglio. 
(Omissis) 

ORDINE DEL GIORNO N.19 

Oggetto: reperimento fondi per lavori di ristrutturazione asilo nido Castel Giubileo. 

Premesso che questa settimana si è tenuto un incontro tecnico-politico. al quale ha preso parte il 
personale dell'asilo nido Castello di Gelsomina (Castel Giubileo), e in quella sede è stata ufficialmente 
richiesta la chiusura dell'asilo nido Castel Giubileo; 

Premesso che l'asilo nido Castello di Gelsomina rappresenta per il quartiere Castel Giubileo un servizio 
molto utile, che i cittadini vogliono vedere mantenuto per non tornare indietro di oltre trent'anni; 

Premesso che nel bando d'iscrizione per gli asili nido comunali 2012/2013 il nido Castello di Gelsomina 
era inserito fra le strutture scolastiche disponibili; 

Constatato che le domande per l'iscrizione a questa struttura scolastica, sono state presentate dai 
cittadini ed accolte dagli uffici municipali; 

Constatato che gli Uffici hanno provveduto alla formazione della graduatoria per gli asili nido; 

Constatato che il 28 giugno 2007 è stata spesa la cifra di € 176.743,42 per lavori di demolizione e 
rimozione del vecchio manto di copertura, rifacimento del massetto delle pendenze e dello strato di 
coibentazione termica, realizzazione di nuovi bocchettoni e discendenti, stesura di nuovo manto di 






