
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del  28 Gennaio 2003) 

 
 

VERBALE N. 7  
 

 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì ventotto del mese di Gennaio alle ore 16,55 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. 23 Consiglieri:   

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Galli Leonardo Orlandi Antonio  

 

Assenti: Arena Carmine e Bruno Rocco. 

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 

Conte Lucio, Volpicelli Felice, Ippoliti Tommaso 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 

Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,15 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,20 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso e Mangiola Fortunato. 

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE N. 2 

 

 

 

 



Indicazione di aree stradali private da acquisire al Demanio comunale ai sensi della 

Deliberazione C.C. n. 211/1995. 
 

 

Premesso 

 Che con deliberazione C.C. n. 211 del 21 settembre 1995 sono stati definiti gli adempimenti 

necessari all’acquisizione al Demanio comunale di aree stradali private;  

 che con deliberazione C.C. n. 211 del 23 settembre 1997 è stato approvato un primo elenco 

di strade da acquisire al Demanio Comunale secondo le indicazioni pervenute dalle Circoscrizioni;  

 

Considerato 

 Che occorre individuare altre strade private aperte al pubblico transito nel territorio  del 

Municipio Roma 7, specificando i criteri di priorità da seguire;  

 Che per tale scelta si ritiene di individuare prioritariamente strade già acquisite in parte, 

dove esistono servizi pubblici e sociali, dove esistono aree di manovra utilizzate da mezzi pubblici;  

 

Tenuto conto che 

- Via dei Gerani è densamente abitata ed è strada di collegamento con la Chiesa di 

S.Bernardo; 

- Via degli Ontani è acquisita parzialmente e resta da acquisire il tratto compreso tra Via dei 

Platani e Viale Togliatti ed è strada di collegamento con il Parco di Centocelle; 

- Via delle Sequoie è densamente abitata ed è strada di collegamento con i mezzi pubblici su 

Via dei Platani; 

- Via delle Susine è acquisita parzialmente e resta da acquisire il tratto compreso tra Via dei 

Meli e Via del Pergolato ed è strada di collegamento con la scuola media Parri;  

- Via del Grano è acquisita parzialmente e resta da acquisire il tratto compresso tra Via degli 

Olmi e Via del Campo ed è strada di collegamento con il mercato rionale;  

- Via G. Cugini è densamente abitata ed è utilizzata come spazio di manovra dai mezzi AMA, 

che altrimenti non potrebbero servire una parte del quartiere Alessandrino;  

- Via A. Castelli è acquisita parzialmente e resta da acquisire il tratto compreso dopo il n. 

civico 43 ed è strada di collegamento con la scuola V. Vertunni;  

- Via Atessa è densamente abitata ed è strada di collegamento con la scuola di Via Aretusa; 

- Via Delleani è strada di accesso dell’asilo nido comunale di Tor Sapienza;  

 

Vista 

 La necessità di eliminare situazioni di pericolo e di garantire la pubblica incolumità; 

 la difficoltà di reperire tutti i proprietari del sedime stradale; 

 

Sentito 

 Il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici del 16 dicembre 2002; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Per le motivazioni su esposte 

 

Di trasmettere al Dipartimento III per la periodica espressione della Giunta Comunale delle strade 

private da acquisire al patrimonio comunale le seguenti strade private aperte al pubblico transito: 

- Via dei Gerani 

- Via degli Ontani (tratto compreso tra V. dei Platani e Viale Togliatti) 

- Via delle Sequoie 



- Via delle Susine (tratto compreso tra Via dei Meli e Via del Pergolato) 

- Via del Grano (tratto compreso tra Via degli Olmi e Via del Campo) 

- Via G.  Cugini 

- Via A. Castelli (tratto compreso dopo il n. civico 43) 

- Via Atessa 

- Via Delleani 

 

 

(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, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità.  

 Assume il n. 2. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 (Anna Telch) 

 
 

 


