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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 13 Febbraio  2014 

VERBALE N. 11 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì tredici del mese di febbraio alle 

ore 16,00 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio .  

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Anna Telch. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 

per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 19 
Consiglieri: 

Arioli Luca Federici Maria Pia Pietrosanti Antonio  

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Politi Maurizio  

Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Procacci Andrea  

Carella Marco Liotti Ida Rinaldi Daniele  

Ciccocelli Massimiliano Lostia Maura Saliola Mariangela  

De Angelis Emiliano Marchionni Maria   

Di Cosmo David Pacifici Walter   

    

Risultano assenti i Consiglieri  Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Piccardi 
Massimo, Salmeri Salvatore, Santilli Sandro. 

Il Presidente del Consiglio 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 Marchionni Maria, Saliola Mariangela, Pacifici 
Walter, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   

Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,45 esce il Consigliere Carella Marco ed entra il Consigliere Salmeri 
Salvatore. 

(O M I S S I S) 

 

 
ORDINE DEL GIORNO  N. 2 



 

 

 

Via della Stazione Prenestina. Riqualificazione marciapiedi e utilizzo oneri 
concessori parcheggio interrato. 

 

Premesso  

Che il Comune di Roma si è dotato del programma urbano parcheggi (PUP) ai sensi di 
quanto disposto dalla legge 24 marzo 1989 n°122; 

che il Comune di Roma ha previsto che per la realizzazione del piano urbano 
parcheggi gli oneri versati dai concessionari per la costituzione del diritto di superficie 
per la costruzione del parcheggio; 

che dallo schema di convenzione stipulato tra il comune di Roma ed il concessionario 
si evince che gli oneri per la costruzione del parcheggio di via della Stazione 
Prenestina ammontavano a euro 360.753,92; 

che negli anni sono stati realizzati interventi vari, ed a oggi risultano disponibili circa 
euro 140.000; 

che il consiglio del MUNICIPIO ROMA 6 ha approvato, all’unanimità, nel mese di 
febbraio 2010 la mozione prot.5197 del 29-01-2010 che impegnava il Presidente a 
dare mandato agli uffici municipali competenti a predisporre tutti gli atti necessari per 
l’utilizzo dei fondi residui per la riqualificazione dei marciapiedi di via della Stazione 
Prenestina; 

che in data 14-06-2012 la giunta del MUNICIPIO ROMA 6 ha approvato la risoluzione 
n°7 con la quale si dava attuazione alla mozione approvata risolvendo di utilizzare gli 
oneri di diritto di superficie di via della Stazione Prenestina per la riqualificazione dei 
marciapiedi e la sostituzione delle alberature; 

che, al fine di garantire l’Amministrazione, viene richiesto al concessionario, all’atto 
della stipula della convenzione , la stipula di una fideiussione bancaria e/o assicurativa; 

Rilevato 

che per l’effettuazione degli interventi il concessionario deve presentare un progetto 
dettagliato, su indicazione degli interventi che l’Amministrazione intende voler essere 
realizzati; ; 

che ad oggi nonostante i solleciti degli uffici , queste richieste vengono disattese; 

 
         IL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO ROMA V 

IMPEGNA 

 

Il Presidente di verificare le responsabilità del mancato avvio dei lavori ; 

di dare mandato agli uffici competenti di predisporre le procedure necessarie alla 
riscossione della fideiussione ed utilizzare tali risorse per avviare i lavori di 
riqualificazione della via. 

(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 del suesteso ordine del giorno.  

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo, 
assistito dagli scrutatori,  ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvato all’unanimità. 

 Il presente ordine del giorno approvato dal Consiglio del Municipio assume il n. 
2 dell’anno 2014. 

 
(O M I S S I S) 
 
     IL PRESIDENTE 
            (Antonio Pietrosanti) 
 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Anna Telch) 


