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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 20 Maggio 2003) 
 

VERBALE N. 36  
 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì venti del mese di Maggio alle ore 9,40 nei locali del 

Municipio Roma 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 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. 22 Consiglieri:  

  

Arena Carmine Galli Leonardo Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  
 

Assenti: Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso e Volpicelli Felice.  

 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 

Marinucci Cesare, Galli Leonardo, Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 

 Alle ore 9,50 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco ed entra il Consigliere Volpicelli 

Felice.  

 

(O M I S S I S) 

 

 Alle ore 10,10 esce il Consigliere Conte Lucio ed entra il Consigliere Ippoliti Tommaso. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 

 

 

 

 

 



Indennizzi agli operatori di Piazzale delle Gardenie. 

 

 

Premesso 

 Che il 21 febbraio 2002 venivano consegnate le aree di Piazzale delle Gardenie alla società 

GFC Srl, vincitrice dell’appalto per lo spostamento dei sottoservizi in preparazione degli scavi per 

la linea C della Metropolitana; 

 Che tali lavori avrebbero dovuto durare 287 giorni lavorativi e concludersi quindi entro 

gennaio 2003, ma che per vari inconvenienti e per seri ritardi dell’impresa se ne prevede al 

momento la conclusione entro il 30 giugno 2003;  

 

Considerato 

 Che tali lavori comportano lo scavo e la chiusura completa di un tratto di strada su Piazzale 

delle Gardenie, dove operano alcuni esercizi commerciali, che ancora oggi non possono avere alcun 

accesso carrabile alle loro attività;  

 Che la lunghezza dei lavori previsti che dovevano articolarsi in 3 fasi, ma che poi si sono 

svolti in una fase unica con la chiusura permanente in Viale delle Gardenie e di un tratto di Viale 

della Primavera ha determinato serie difficoltà economiche per gli esercizi commerciali, tanto che 

in questo periodo sono stati costretti a chiudere almeno 4 esercizi commerciali;  

 

Visto 

 Che la Delibera comunale che regolamenta i pagamenti COSAP già prevede la riduzione dei 

canoni per chi non può usufruire del proprio passo carrabile per un periodo superiore ai sei mesi;  

 Che in precedenti occasioni la Giunta Comunale ha previsto indennizzi economici per le 

attività danneggiate da cantieri che hanno impedito per almeno un anno l’accesso veicolare agli 

esercizi;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Chiede al Sindaco e agli Assessori competenti  

- di verificare la praticabilità di altre riduzioni di imposte comunali come quella sulle insegne per 

gli esercizi interessati da tale disagio prolungato; 

- di prevedere indennizzi economici per le attività di Piazzale delle Gardenie danneggiate dalla 

chiusura della sede stradale per oltre un anno;  

- di definire a tal fine criteri rigorosi che consentano di individuare im modo certo gli eventuali 

beneficiari;  

- di individuare visure e strumenti (ad esempio, testimoniali di Stato) volti a garantire dal punto di 

vista della sicurezza anche statica, gli abitanti degli edifici adiacenti ai cantieri stante il carattere 

particolarmente complesso ed incisivo dell’opera;  

- di mettere in atto tutte le misure consentite dalle leggi e dai contratti per impedire il ripetersi di 

analoghe inadempienze nei lavori previsti per la Metro C;  

- di prevedere meccanismi di informazione e coinvolgimento delle attività interessate soprattutto 

nella fase di cantierizzazione per i lavori di scavo della Metro che dureranno almeno 4 anni.  

 

(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 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. 11. 

 

(O M I S S I S) 

 

                                                                   IL PRESIDENTE 

               (Stefano Tozzi) 

                         IL SEGRETARIO 

                   (Anna Telch) 
 

 


