S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO VII

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 31 Luglio 2001)

L'anno duemilauno, il giorno di martedì trent.lJl).odel mese di Luglio alle ore 18,30 nei locali
del Municipio VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per le ore 16,30 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore Angelo Cerbara.
Presidenza: TOZZI Stefano.
•

Si procede all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Mattco Paolo
Fabbroni Alfredo

•

Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo

Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Volpicelli Felice

Assenti: 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 serutatori i Consiglieri
Berchicci Armilla, Recine Alberto, Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi dall'aula
senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto l'Assessore Galli Benedetto.
(O MI S SI S)
Alle ore 18,45 il Consigliere Arena Carmine esce dall'aula.
(O MIS S I S)
Alle ore 18,50 entra in aula il Consigliere Vinzi Lorena.
(O MI S S I S)
Alle ore 19,15 esce dall'aula il Consigliere Mangiola Fortunato e viene sostituito nelle sue
funzioni di scrutatore dal Consigliere Mercolini Marco. Alla medesima ora entra anche l'Assessore
Aloisi Elisabetta
(O M I S S I S)
Alle ore 19,40 il Consigliere Mercuri Aldo esce dall'aula.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 22

2.

Integrazione fondi in assestamento di bilancio per interramento tralicci alta tensione

Premesso
Che l'impianto sportivo "Parco Alessandrino" (delibera n. 1840 del 12 ottobre 1999) i cui
lavori di realizzazione sono stati appaltati e aggiudicati nella primavera del 2000 è in una situazione
di stallo a causa del problema relativo all'interramento di 2 tralicci e di 320 m. di cavi dell'alta
tensione delle F:S. presenti all'interno dell'area su cui dovrà sorgere la pista di atletica;

•

Che il progetto esecutivo (importo intervllnto Lit. 2.400.000.000) prevede una pista
regolamentare a 6 corsie; pedane per salti e lanci; l campo di calcio regolamentare in erba naturale;
campi polifunzionali pallacanestro - pallavolo; I edificio con servizi e spogliatoi; impianti di
illuminazione per piste e campo;
Che tali lavori sono stati già assegnati e attualmente la ditta aggiudicataria dell'appalto è
impossibilitata ad avviare i lavori in quanto occorre preliminarmente procedere all'interramento dei
tralicci e dei cavi dell'alta tensione;
Che l'Amministrazione Comunale, a tale proposito, ha stanziato 700 milioni, mentre da un
successivo approfondimento tra Dipartimento e F.S. è emersa la necessità di uno stanziamento
complessivo di Lit. 1.500.000.000 per tale interramento e si tratta quindi di reperire fondi per la
copertura totale della spesa;
Che l'impianto di atletica è Stato richiesto nel 1997 con una petizione di 5.000 firme e
sollecitato con Ordini del Giorno delle Circoscrizioni V, VI, VII, VITIe X e da numerose società di
atletica (rappresentanti di oltre 1000 atleti);
Considerato
Che si tratta,ove realizzato, dell'unico impianto di atletica nel quadrante sud-est di roma
(circa 900 mila abitanti);
Che la realizzazione dell'impianto riqualificherebbe inoltre una zona contigua al Parco
alessandrino e prospiciente alla Chiesa in r"alizzazione del celebre architetto Meier; .

•

Che tale interramento eliminerebbe definitivamente ogni rischio di inquinamento
elettromagnetico;
Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici del 25/07/01 ;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
Di richiedere al Consiglio Comunale e agli Assessori competenti di integrare nella fase di
assestamento di bilancio, ai fondi già stanziati, gli 800 milioni necessari al completamento dei
lavori di interramento dei cavi dell'alta tensione senza i quali non è possibile avviare i lavori di
realizzazione dell'impianto sportivi.
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•

(O MI 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 risoluzione.
Proceduto si alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo,
scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

assistito dagli

Approvata all'unanimità con 7 Astenuti (Ippoliti Tommaso, Vinzi Lorena, Di Matteo Paolo,
Curi Gaetano, Rossetti Alfonso, Mercolini Marco, Flamini Patrizio).
Assume il n. 22

(O MI S S I S)

•
Copia conforme all'originale
depositato agli atti d: questo
Ufiicio, composta di n.2:> .. pagine.
l~orna,ii -

7 AGO. 2001

li Responsabile del Servizio
IL FUNZI NARIO DIRETTIVO
AI ssandra Berti

•

IL SEG
(Angelo

