
 

S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta dell’8 Agosto 2003) 

 

VERBALE N. 61  
 

 

 L’anno duemilatre, il giorno di venerdì otto del mese di Agosto alle ore 9,30 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 Amm.vo Dott.ssa Maria Bernardi 

 Presidenza:  DI MATTEO PAOLO (Consigliere Anziano). 

 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 Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi Lorena 

 

Assenti: Galli Leonardo, Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano, 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 

Migliore Gabriele, Recine Alberto, Mercolini Marco, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 

 

(O M I S S I S) 

 

 

 

 

RISOLUZIONE N. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chiusura notturna sottopasso stazione Centocelle. 

 

 

Premesso 

 Che presso la stazione di Centocelle sulla linea Roma – Pantano esiste un sottopassaggio 

pedonale per l’attraversamento della Via Casilina;  

 Che tale sottopassaggio pedonale è utilizzato soprattutto per raggiungere la stazione, che si 

trova al centro della Via Casilina, ma anche per attraversare da un lato all’altro la stessa via in 

corrispondenza delle fermate Atac;  

 Che sono pervenute al Sindaco e al Presidente del Municipio numerose segnalazioni sul 

degrado igienico ambientale della struttura; 

 Che la custodia di tale sottopassaggio pedonale è curata in parte dalla società Met.Ro e la 

pulizia attualmente viene effettuata attraverso la locale zona dell’AMA e con mezzi inidonei;  

 Che la titolarità della gestione del sottopassaggio in questione è in capo al Dip. XII;  

 

 

Considerato 

 Che durante le ore notturne la società Met.Ro chiude i cancelli di accesso alla stazione, ma 

lascia aperti quelli principali del sottopassaggio pedonale per l’attraversamento in corrispondenza 

delle fermate Atac;  

 Che comunque durante le ore notturne l’attraversamento del sottopassagggio pedonale è 

molto pericoloso per gli utenti, che sono soggetti a furti ed aggressioni e tale struttura è 

generalmente utilizzata come latrina, tanto da diventare impercorribile anche nei giorni successivi;  

 Che si rende quindi opportuno chiudere l’intero sottopassaggio pedonale durante le ore 

notturne, predisponendo un attraversamento pedonale protetto in superficie, in corrispondenza del 

semaforo oggi utilizzato per la svolta su piazza delle Camelie;  

 Che, nonostante i recenti interventi di ristrutturazione, esistono ancora interventi urgenti da 

effettuare nel sottopassaggio pedonale soprattutto per le grate di smaltimento delle acque;  

 

 

Visto 

 Il parere favorevole della III Commissione Lavori Pubblici e Ambiente nella seduta del 21 

luglio 2003; 

 Il parere favorevole della Giunta del Municipio nella seduta del 22 luglio 2003;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

RISOLVE 

 

Di chiedere 

• Al Sindaco e per esso all’Assessore competente di integrare il contratto di servizio con l’AMA 

con l’aggiunta del sottopassaggio in questione; 

• Al VII Dipartimento di perfezionare il sistema semaforico installato in corrispondenza della 

stazione di Centocelle che oggi consente la svolta su Piazza delle Camelie, al fine di consentire 

un attraversamento pedonale dell’intera carreggiata di via Casilina; 

• Al XII Dipartimento di completare la ristrutturazione del sottopassaggio pedonale migliorando 

il sistema di deflusso delle acque attraverso le grate presenti; 

• Alla Società Met.Ro di incaricarsi della chiusura durante le ore notturne dell’intero percorso del 

sottopassaggio pedonale. 

 



(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. 21 
 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paolo Di Matteo) 

 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                                             (Maria Bernardi) 
 

 

 


