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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 21 Dicembre 2001) 

 

 

VERBALE N. 50 

 
 

 L’anno duemilauno, il giorno di venerdì del mese di Dicembre alle ore 10,00 nei locali del 

Municipio 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: 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. 23 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  
 

Assenti: Mercolini Marco, Rossetti Alfonso.  

 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, Migliore Gabriele, Mercuri Aldo, 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 Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 

  

RISOLUZIONE N. 34 
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Interventi di recupero sullo spartitraffico di Viale Togliatti. 

 

Premesso 

Che nelle aree dello spartitraffico di Viale Togliatti, di fronte agli ingressi del Centro Carni, 

esistono alcune discariche di elettrodomestici, che testimoniano una situazione di forte degrado 

ambientale;  

 

Considerato 

Che su tali aree sono state effettuate in passato alcune bonifiche dopo incendi avvenuti 

all’interno di quei depositi e che alcune aree sono state poste sotto sequestro, ma in entrambi i casi 

gli spazi sono stati rioccupati con nuove discariche ed è quindi necessario provvedere ad una 

sistemazione definitiva dei luoghi, che ne eviti la rioccupazione con discariche abusive; 

Che su tali aree insistono anche baracche abusive abitate in una condizione di forte degrado 

da 5 nuclei familiari nomadi, che dovrebbero essere trasferiti in un’apposita area attrezzata, visto 

che già esiste per le baracche un’ordinanza di demolizione del Municipio che è pronta per essere 

eseguita;  

 

Visto  

Che in prossimità di tali spazi sono previste strutture pubbliche quali la nuova sede del 

Municipio e l’ipotizzato trasferimento del Mercato dei Fiori e si svolge ogni domenica il mercato di 

Porta Portese Est, con una forte esigenza di spazi per parcheggi, anche custoditi per evitare 

danneggiamenti e nuove discariche; 

Che per risolvere definitivamente il problema occorre un forte coordinamento tra VII 

Municipio e Assessorati del Comune di Roma; 

 

Sentito il parere favorevole della III Commissione nella seduta del 13 dicembre 2001 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

▪ Di chiedere all’Assessore all’ambiente di coordinare gli interventi con l’AMA per la bonifica 

delle aree, interventi già richiesti con gli atti necessari dal VII Municipio; 

▪ Di chiedere all’Assessore ai servizi sociali di provvedere allo spostamento in altri spazi 

attrezzati delle 5 famiglie nomadi per consentire al VII Municipio di effettuare l’intervento di 

demolizione delle baracche abusive:  

▪ Di chiedere all’Assessore al traffico e all’Assessore ai lavori pubblici di procedere alla 

sistemazione dell’area centrale dello spartitraffico di Viale Togliatti con possibili allargamenti 

in prossimità del cavalcavia e con spazi a parcheggi, che saranno successivamente assegnati in 

custodia dal Municipio per evitare il degrado dell’area. 

 

Non sorgendo 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, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità. 

Assume il n. 34. 

 (O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

                                                                    (Stefano Tozzi) 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                (Anna Telch)                


