
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO VII 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 6 Novembre 2001) 

 

 L’anno duemilauno, il giorno di martedì sei del mese di Novembre alle ore 17,20 nei locali 

del Municipio VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica,  previa trasmissione 

degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio. 

 

Assolve le funzioni di Segretario il Sociologo Direttivo Dott.ssa Nadia Mozzilli.  

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 Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Volpicelli Felice. 

 

Assenti: Mangiola Fortunato. 

 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 

Volpicelli Felice, Tassone Giuseppe, Curi Gaetano, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.  

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto gli Assessori Ferrari Alfredo e 

Galli Benedetto. 

 

(O M I S S I S) 

 

 Alle ore 17,25 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

 

ROSOLUZIONE N. 27 

 

 

 

 

 

 



Illuminazione Quartieri di Tor Sapienza e La Rustica. 

 

Premesso 

 Che nei quartieri di Tor Sapienza e La Rustica tra le diverse mancanze, l’illuminazione è 

sicuramente quella che crea maggiori difficoltà soprattutto nel periodo invernale, essendo 

l’impianto rimasto a quello realizzato in origine; 

 

Considerato 

 Che tutte le strade sono quasi al buio e creano uno stato di pericolo facilitando atti di 

criminalità; 

 Che i quartieri sono carenti di marciapiedi; 

 Che tali carenze sono già stati causa di incidenti anche mortali; 

 

Tenuto conto 

 Che da tempo sono stati predisposti i progetti di trasformazione e potenziamento degli 

impianti di illuminazione esistenti; 

 Che più volte è stato sollecitato un potenziamento di tale impianto per renderlo più idoneo 

alle reali esigenze del territorio; 

 Che i cittadini hanno effettuato nel corso degli anni numerose raccolte di firme e petizioni 

indirizzate al Sindaco di Roma ed all’ACEA; 

Visto il parere favorevole della III Commissione Consiliare nella seduta del 29 Ottobre 

2001; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

di impegnare gli uffici preposti ad intervenire in modo urgente, per dare una soluzione all’annoso 

problema dando priorità a tali interventi nel piano di trasformazione degli impianti di Illuminazione 

Pubblica. 

(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 risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 23 – Votanti 23 – Maggioranza 12 

Voti favorevoli 22 

Voti contrari       1   

  Approvata a maggioranza. 

Assume il n. 27. 

 (O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              (Nadia Mozzilli)   


