
 
 

MUNICIPIO ROMA XX 
  

 
 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

(seduta pubblica del 24/06/2008) 
 

L'anno 2008  il giorno di martedì   del mese 24 giugno alle ore 10,00    presso la sede  di 
via Sabotino n. 4, si è adunato  a urgenza il Consiglio del Municipio Roma XX, in seduta 
pubblica, previa trasmissione di inviti telegrafici la cui copia è inserita in atti per l'esame 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti. 
 
Presidenza: Consigliere Dario ANTONIOZZI ,Vice  Presidente Vicario del Consiglio 
Municipio Roma XX 
Assolve le funzioni di Segretario il sottoscritto Ing. U. PETROSELLI Direttore del Municipio 
Roma XX. 
 
Eseguito l'appello risultano presenti n. 13 Consiglieri e cioè: ANTONIOZZI – BRUNELLA – 
CASASANTA – COZZA –DERENTI – LELLI –  PANDOLFI – PASERO – PETRELLI – 
SCIARRETTI – SCOPPOLA – STERPA - TOLLI 
 
 
(Omissis) 
Alle ore 10,30 entra in aula il Presidente del Consiglio Ariola, che assume la Presidenza. 
 
Risultano presenti gli Assessori CLARKE – PERINA- MOLINARI - SACERDOTE 
(omissis) 
 
Risultano  inoltre presenti i Consiglieri: ANTONINI – ARIOLA – CALENDINO – ERBAGGI 
– GIACOMINI – MASSIMINI – MOCCI – MORI – SCIPIONE - TORQUATI 
(Omissis) 
 
Risulta presente il Consigliere Aggiunto DEMETRIO RAGUDO RAFANAN 
 
 
     RISOLUZIONE  N. 13 
 

 
Oggetto: Chiusura ufficio postale “Cesano Paese” sito in Piazza Francesco Caraffa, 8. 
 
   
Premesso che 
 

• Nel territorio di Cesano, Municipio Roma XX, sono presenti due uffici postali  che offrono un servizio 
pubblico con un’importante funzione sociale per il territorio;  

• Un ufficio postale è denominato “Cesano Paese”ed è situato in Piazza Francesco Caraffa, 8 nel Borgo di 
Cesano, mentre il secondo ufficio postale è denominato “Cesano Stazione” ed è situato in Via Antonio 
Monaco, 3; 

 
Considerato che 
 

• L’ufficio postale “Cesano Paese” offre un importante servizio pubblico alla cittadinanza del Borgo di Cesano 
che è formata in gran parte da persone anziane; 



• Per molti anziani che vivono nel Borgo è impossibile usufruire dell’ ufficio postale “Cesano Scalo” situato a 4 
km di distanza dal Borgo di Cesano; 

• Per l’ufficio postale di Cesano Scalo è previsto lo spostamento da Via Antonio Monaco a Via Marino 
Dalmonte, nell’interno del Piano di zona B20 di Cesano ed è prevista inoltre la chiusura dell’ufficio postale di 
Cesano Paese; 

• La distanza tra il Borgo di Cesano e il nuovo ufficio postale è di oltre 5 Km; 
• Il territorio di Cesano sta vivendo un aumento di popolazione dovuto alla costruzione del Piano di Zona B20 di 

Cesano; 
• La soppressione dell’ufficio di Cesano oltre a creare un enorme disagio alle persone che abitano nel Borgo 

potrebbe creare un disservizio a tutti gli utenti della zona che vedono diminuire il servizio malgrado l’aumento 
della popolazione in atto; 

 
Viste le numerose richieste della cittadinanza di Cesano per mantenere aperto l’ufficio postale Cesano Paese in Piazza 
Caraffa; 
Visto il parere favorevole della Commissione Affari Generali del 18 giugno 2008; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
RISOLVE: 

 
di impegnare il Presidente del Municipio  XX ad attivarsi presso le Poste Italiane S.p.a., il Sindaco di Roma  e tutti gli 
organi competenti per mantenere aperto l’ufficio postale “Cesano Paese” sito in Piazza Francesco Caraffa, 8.  
 
 
 
(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata 
di mano, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 
dai Consiglieri  ERBAGGI – SCIARRETTI - COZZA che fungono da scrutatori, ne 
riconosce e proclama l'esito che è il seguente: 
PRESENTI  22            VOTANTI    22        MAGGIORANZA  12 
VOTI FAVOREVOLI 22 
VOTI CONTRARI    NESSUNO 
ASTENUTI      NESSUNO     
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata all’unanimità 
 
(Omissis) 
 
                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                               F.to Cons. Simone Ariola 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
             F.to Ing. Umberto Petroselli 
 


