
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE   DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 21 Ottobre 2003)   

 

VERBALE N. 73 

  

 

 L’anno duemilatre, il giorno di martedì ventuno del mese di Ottobre alle ore 16,40 nei 

locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 

trasmissione degli inviti per le ore  16,00 dello stesso giorno,  il Consiglio del Municipio. 

 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 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 Galli Leonardo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

  

Assenti: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Mercolini Marco ,Tozzi Stefano. 

 

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, Fabbroni Alfredo, Ippoliti Tommaso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 

senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

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

Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo. 

 (O M I S S I S) 

  

 

 

 

RISOLUZIONE N. 24 



 

“Corridoio della Mobilità” su Viale Palmiro Togliatti. 

 

Premesso 

Che l’A.T.A.C. è stata incaricata con deliberazione della Giunta Comunale di predisporre un 

progetto per il “Corridoio della Mobilità” su viale Palmiro Togliatti; 

 

Che l’A.T.A.C. ha trasmesso in data 19.05.2003 un primo progetto dell’opera, su cui il 

Consiglio del VII Municipio, con risoluzione n. 19 del 01.08.2003, ha espresso parere contrario, 

perché prevedeva il corridoio per i mezzi pubblici su una delle attuali corsie di marcia di Viale P. 

Togliatti, in tratti interessati da notevoli flussi veicolari ed eliminava un elevato numero di 

parcheggi nel tratto di Quarticciolo, senza prevedere soluzioni alternative; 

 

Che il Consiglio del Municipio ha proposto di utilizzare lo square centrale per il corridoio 

della mobilità, com’era stato deciso in precedenti progetti del Comune; 

 

Considerato  

Che l’A.T.A.C. ha inteso recepire le indicazioni emerse dal Consiglio del VII Municipio, 

modificando il progetto originario con un nuovo disegno, trasmesso con nota n. 2249 del 

02.10.2003, che prevede l’utilizzo dei bordi esterni dello square per le corsie preferenziali, 

recuperando 68 posti macchina a Quarticciolo e 330 posti nello square del Centro Carni e 

prevedendo 3 nuove corsie per meglio incanalare il traffico all’incrocio Togliatti-Prenestina; 

Che esistono comunque alcuni ritocchi del progetto che possono renderlo migliore; 

Visto 

Il parere favorevole espresso dalla III Commissione LL.PP. nella seduta del 6 Ottobre 2003; 

 

Il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 7 Ottobre 2003; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

RISOLVE 

 

Di esprimere parere favorevole alla nuova proposta presentata dall’A.T.A.C. con le seguenti 

modifiche: 

- Recuperare una terza corsia di marcia nello square di Viale Palmiro Togliatti, nel tratto 

compreso tra Via Perlasca e l’uscita del parcheggio ivi in progetto; 

- Istituzione di un servizio navetta per il collegamento del parcheggio, di cui al precedente 

punto, con la sede Istituzionale del Municipio e con gli insediamenti residenziali e 

commerciali del Quarticciolo; 

- Prevedere un coordinamento semaforico che privilegi il passaggio del mezzo pubblico e 

regoli le inversioni di marcia nel tratto del Centro Carni; 

- Prevedere un ulteriore impiego di fondi per la realizzazione di parcheggi pubblici all’interno 

di Quarticciolo, in un’area individuata dal Municipio. 



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: 

Presenti 21 Votanti 21 Maggioranza 11 

Voti Favorevoli 13 

Voti Contrari 8 

Approvata a maggioranza. 

           Assume il n. 24 

 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paolo Di Matteo) 

 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              (Anna Telch) 

-  


