Prot. N. 53098/03
Prot. Serv. Delib. N. 59/03
S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 18 Dicembre 2003)

VERBALE N. 93
L’anno duemilatre, il giorno di giovedì diciotto del mese di Dicembre alle ore 9,45 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: DI MATTEO Paolo (Consigliere Anziano).
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Casella Candido
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele

Orlandi Antonio
Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Volpicelli Felice
.

Assenti: Bruno Rocco, Conte Lucio, Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe,
Tozzi Stefano, Vinzi Lorena
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri
Orlandi Antonio, Tassone Giuseppe, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Ippoliti Tommaso ed esce il Consigliere Rossetti
Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 57

Espressione parere sulla Deliberazione Prot. S.D. 1349/2003. Patto per la Mobilità:norme,
linee guida ed indirizzi strategici per la realizzazione del piano parcheggi, in coerenza con la
programmazione integrata degli interventi del Sistema della Mobilità: dalla città per
l’automobile alla citta del pedone (Dec. G.C. n. 202 del 18.11.2003).
Premesso che la Giunta Comunale nella seduta del 18 Novembre 2003 ha deciso di
sottoporre all’esame del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Che al riguardo, il Segretariato Generale con nota prot. n. 26755 del 24 Novembre 2003, ai
sensi dell’art. 6, del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha inviato all’esame del
Consiglio del Municipio Roma VII per l’espressione del parere la suddetta proposta di
deliberazione , protocollata dal Municipio Roma VII al n. 49856 in data 25 Novembre 2003;
Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto nei tempi stabiliti;
Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella seduta del
2003;
Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici espresso nella seduta del
17 Dicembre 2003;
Considerato che in data 16 Dicembre 2003 il Direttore del Municipio. ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 –
T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto”.
Il Direttore
F.to: Dr. Enzo Bernardi
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione Prot. S.D. 1349/2003. Patto per la
Mobilità:norme, linee guida ed indirizzi strategici per la realizzazione del piano parcheggi, in
coerenza con la programmazione integrata degli interventi del Sistema della Mobilità: dalla città per
l’automobile alla citta del pedone (Dec. G.C. n. 202 del 18.11.2003) a condizione che:
Si riorganizzi l’intero processo autorizzatorio dei PUP all’interno del VII Dipartimento,
visto che opere per le cui localizzazioni il VII Municipio ha espresso parere favorevole tra
marzo e giugno 2002 ancora non sono state perfezionate né avviate e che anche le procedure
per gli oneri concessori decentrate ai Municipi sono state regolamentate solo con una
circolare del 2 Ottobre 2003;
Si preveda una clausola nella nuova normativa PUP per la sospensione di tutte le nuove
concessioni per quelle società che non dovessero realizzare per propria responsabilità le
opere concordate con gli oneri compensativi, ferme restando le eventuali sanzioni di legge;
Tra le opere indicate nella scheda 7 – area tematica “rete stradale per la mobilità
autoveicolare” – sia inserita la Nuova Prenestina in considerazione della prossimità
dell’opera con il corridoio della mobilità “Togliatti”, con il nodo di scambio Prenestina e
della vicinanza con le fermate della FR2 e della linea C della metropolitana.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 17 – Votanti 17 – Maggioranza 9
Voti favorevoli 11
Voti contrari 6
Approvata a Maggioranza nel suo testo emendato.
La presente Deliberazione assume il n.57.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Paolo Di Matteo)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

