Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. N. 44384/2006
Prot. Serv. Delib. N. 45/06
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 4 Agosto 2006)
VERBALE N. 51
L’anno duemilasei, il giorno di venerdì quattro del mese di Agosto alle ore 9,40
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 Amm.vo Anna Telch
Presidenza: Dott.ssa ARMILLA BERCHICCI
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. 19 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Conte Lucio
Di Cosmo Nunzio
Fabbroni Alfredo
Ferrari Mauro

Figliomeni Francesco
Giuliani Claudio
Giuppone Pasquale
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mastrantonio Roberto
Mercuri Aldo

Orlandi Antonio
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Assenti: Curi Gaetano, Di Biase Michela, Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia,
Moriconi Alessandro, Rosi Alessandro.
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 Ferrari Mauro, Tesoro Alfonso, Arena Carmine invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 44

Istituzione e nomina Commissione Speciale nuova Linea C

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006
sono stati rinnovati i Consigli dei Municipi;
Che con deliberazione n.36 del 28 giugno 2006 il Consiglio ha proceduto alla
convalida dei Consiglieri e del Presidente del Municipio, determinando così l’effettiva
costituzione;
Che, così come disposto dall’art. 22 dello Statuto del Comune di Roma e
dall’art. 30 del Regolamento del Decentramento Amministrativo il Consiglio Municipale
può nominare al proprio interno Commissioni Speciali per l’esame di questioni di
interesse municipale;
Considerato che il territorio del Municipio Roma VII sarà interessato dai lavori
per la realizzazione della nuova linea metropolitana C;
Che la suddetta linea amplierà l’offerta di trasporto pubblico per la città di
Roma offrendo anche una occasione di valorizzazione del territorio prevedendo
l’attraversamento dell’area capitolina lungo la direttrice da nord-ovest a sud-est
partendo dalla zona di Vigna Clara/Tor di Quinto procederà verso il centro storico per
arrivare a Centocelle e poi in Via Casilina e che la prima tratta ad essere attivata sarà
San Giovanni-Alessandrino;
Che contemporaneamente ai lavori della linea C saranno contemplati nuovi
disegni degli spazi pubblici e una serie di opere pubbliche per un miglioramento delle
condizioni ambientali e per una riqualificazione urbana;
Che è nell’interesse del Municipio Roma VII avere un costante controllo e
monitoraggio dei problemi connessi alla cantierizzazione e della viabilità in primo
luogo;
Che si ritiene necessario interloquire costantemente con l’Amministrazione
Comunale;
Che si rende utile quindi trasferire alla istituenda Commissione Speciale Linea
C tutte le eventuali incombenze in rapporto alla realizzazione della suddetta linea
metropolitana,in modo da facilitare l’azione di coordinamento elaborando politiche
condivise sia tra le diverse forze politiche del Consiglio Municipale che con le parti
sociali interessate;
Considerato che in ordine al presente provvedimento, di natura costitutiva, non
è necessario acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.L.gs n.267 – T.U., i
pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del Servizio e di regolarità
contabile del Ragioniere Generale;
Vista la nota prot. N. 42966 del 25 Luglio 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei Capigruppo nella
seduta del 1 Agosto 2006;
Visto l’ordine del giorno n. 12 approvato dal consiglio Municipale nella seduta
del 1 Agosto 2006;
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Tutto ciò premesso e considerato;
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELIBERA
Di istituire la Commissione speciale linea C ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento
del Consiglio Comunale del 25 luglio 2002 e dell’art. 85 del Regolamento Municipale
del 14 Ottobre 2004, con scadenza fine consiliatura 2011, composta da undici
Consiglieri nel rispetto delle designazioni dei gruppi ed in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi medesimi.:
1. ARENA Carmine
2. BRUNO Rocco
3. CONTE Lucio
4. CURI Gaetano
5. FABBRONI Alfredo
6. FERRARI Mauro
7. FIGLIOMENI Francesco
8. GIULIANI Claudio
9. MERCURI Aldo
10.ROSI Alessandro
11.TEDESCO Cheren

(F.I.)
(Ulivo)
(R.C.)
(A.N.)
(Ulivo)
(Ulivo)
(U.D.C.)
(Moderati per Veltroni)
(A.N.)
(Lista Civica per Veltroni)
(F.I.)

Per il funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari
relative alle Commissioni Permanenti (punto n. 3 articolo 99 Regolamento Consiglio
Comunale e punto 3 art. 85 del Regolamento Municipale).
La Commissione ha il compito di controllo e monitoraggio del territorio dei problemi che
si pongono durante la realizzazione della nuova linea metro C, mantenendo un
rapporto costante con il Comune di Roma e i cittadini, attraverso i loro rappresentanti.
La Commissione dovrà relazionare sui suoi lavori, al Consiglio del Municipio, ogni sei
mesi, o qualora lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio
Municipale o dagli Assessori componenti la Giunta del Municipio

(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:
Approvata all’unanimità
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Il presente provvedimento per la sua natura è immediatamente efficace.
La presente Deliberazione assume il n. 44 dell’anno 2006.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Armilla Berchicci)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 4 Agosto 2006.
Roma, Municipio VII…………………………….
IL SEGRETARIO
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