
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta dell’8 Aprile 2003) 

 

 

VERBALE N. 27  

 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì otto del mese di Aprile alle ore 16,45 nei locali del 

Municipio Roma 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 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 Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:   

Arena Carmine Galli Leonardo Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Flamini Patrizio Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 

Assenti:, Curi Gaetano,  Fabbroni Alfredo, Orlandi Antonio, 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 scrutatori i Consiglieri 

Liberotti Giuseppe, Bruno Rocco e Di Matteo Paolo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art.18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori  

Cioffredi Gianpiero e Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,50 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Rossetti Alfonso ed entrano 

i Consiglieri Vinzi Lorena e Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,25 escono dall’aula i Consiglieri Mangiola Fortunato e Migliore Gabriele ed 

entra il Consigliere Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 18,10 escono dall’aula i Consiglieri Flamini Patrizio e Bruno Rocco. 

(O M I S S I S) 

   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 

 

 

 



Riassetto dei confini del Municipio Roma VII 

Premesso 

 Che il Consiglio del Municipio Roma VII ha preso in esame la cessione di una piccola parte 

del territorio (Via Ancillotto, Via Pierozzi), accogliendo la richiesta dei cittadini ivi residenti che, in 

varie occasioni e in diversi modi, hanno manifestato la volontà di essere annessi al Municipio Roma 

VI, in relazione alla maggior vicinanza di diversi servizi pubblici quali la ASL, le Scuole, il 

Commissariato; 

Tenuto conto 

 Che in fase di definizione dei confini delle Circoscrizioni, furono adottati criteri tecnici e 

politici, preferendo posizionarli lungo arterie stradali piuttosto che in prossimità di limiti naturali; 

 Che nel corso degli anni, in conseguenza dello sviluppo urbanistico della città, sono sorti 

nuovi quartieri, che hanno alterato il rapporto d’equilibrio adottato 30 anni prima; 

Considerato 

 Che per la particolare conformazione del territorio del Municipio Roma VII, anche altre 

località si trovano in situazioni analoghe, come ad esempio la parte del quartiere di Torre Maura 

prossima al Parco di Casacalda, facente parte del Municipio Roma VIII, oppure i consistenti 

insediamenti abitativi nel quartiere La Rustica, ubicati oltre l’autostrada A-24 (Casale Caletto) 

amministrati dal Municipio Roma V e infine, la parte edificata oltre il G.R.A. che ricade nella 

giurisdizione del Municipio Roma VIII; 

 Che in tutti i casi sopra menzionati, i residenti in dette località, usufruiscono di servizi 

pubblici di varia natura, quali l’istruzione, l’assistenza sociale e sanitaria, direttamente gestiti dal 

Municipio Roma VII; 

 Che in diverse occasioni i residenti di queste zone hanno sollecitato l’Amministrazione 

Comunale ad adottare provvedimenti concreti per la risoluzione di tale problematica; 

 Che in relazione alla particolare conformazione del territorio, alcuni edifici scolastici 

(Birago, Valente), la cui gestione compete al Municipio Roma VII, vengono utilizzati quasi 

esclusivamente da residenti in Municipi limitrofi; 

 Per quanto sopra premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Invita il Sindaco di Roma e l’intero Consiglio Comunale, a voler supportare, con il sostegno degli 

Uffici preposti, le iniziative che il Municipio intraprenderà per la ridefinizione dei confini. 

 

(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 su estesa proposta di Ordine del giorno.  

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

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità . 

Assume il n. 5. 

 (O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

     (Stefano Tozzi)  

                IL SEGRETARIO 

                 (AnnaTelch) 


