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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 3 Febbraio 2004)   

VERBALE N. 12  

L’anno duemilaquatto, il giorno di martedì tre del mese di Febbraio 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 Amministrativo 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. 24 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 

Assenti: Orlandi Antonio. 

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  

Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,50 entra in aula il  Consigliere Orlandi Antonio ed esce il Consigliere Mangiola 

Fortunato.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,50 escono dall’aula i Consiglieri Recine Alberto, Mercuri Aldo e Rossetti 

Alfonso. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 18,30 esce dall’aula il Consigliere Di Matteo Paolo che viene sostituito nelle sue 

funzioni di scrutatore dal Consigliere Flamini Patrizio.  

(O M I S S I S) 

 

 (O M I S S I S) 



 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 

 

Danni causati dalla presenza di polveri provocati dai lavori T.A.V. 

Premesso 

 Che dopo due anni di applicazione dell’accordo sottoscritto tra Municipio VII e 

TAV,continuano le denuncie dei cittadini frontisti che segnalano in continuazione al Municipio la 

non congrua soluzione di trattamento da parte di TAV; 

 Che una verifica fatta sulla segnalazione/denuncia avanzata dagli abitanti Via Turano n. 61, 

sul fatto che solo alcuni di loro sono stati presi in considerazione per un risarcimento, nonostante 

che sotto le loro finestre si è realizzato da due anni un vero cantiere e una collina di terra da riporto; 

 Che nonostante sotto le loro finestre è stata abbattuta una deviazione della linea ferroviaria 

in cemento armato lunga circa 200 m. causando un rumore assordante, udito ad una distanza molto 

più distante dalle loro abitazioni; 

 Che in tutto questo periodo hanno vissuto e continuano a convivere con i rumori e le polveri 

di tutto il movimento dei cantieri 

 Che la stessa situazione vivono gli abitanti del parco di Tor Sapienza; 

 Che la stessa situazione è stata realizzata davanti agli edifici di Via Carovilli n. 35 A-B; 

 Che TAV giustifica questa scelta sostenendo di applicare i criteri dell’accordo sottoscritto 

con il Municipio, e per le polveri quanto previsto dal Ministero della Sanità; 

 Che nel caso in oggetto si sottovaluta che in quel tratto di cantiere, interessando edifici 

isolati rispetto ai quartieri in cui si trovano, il vento assume notevole importanza nel trasporto delle 

polveri; 

Considerato 

 Che le famiglie residenti in quegli edifici, sono tra quelle che più di tutte segnalano il 

malessere, per la disparità di trattamento subita 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Chiede 

Al sindaco, o chi per lui tratta le questioni dei frontisti con TAV, che per il tratto di linea dei 

cantieri TAV, dove sorgono gli edifici di Via Turano n. 61 e quelli del Parco di Tor Sapienza e Via 

Carovilli, 35 A e B, dove è il vento a spostare le polveri molto più lontano da quanto previsto dai 

criteri adottati, d’intervenire su TAV perché venga riconosciuto per tutti loro un danno causato dalla 

presenza di polveri, nello stesso modo per cui lo si è fatto per Via Morbelli, Via Avondo e Via Dal 

Bono, realizzando un criterio di equità tra frontisti. 

(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, 

Berchicci Armilla, Volpicelli Felice, Curi Gaetano, dichiara che l’Ordine del Giorno risulta 

approvato all’unanimità. 

 Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Berchicci Armilla, Casella Candido, Conte Lucio, Curi Gaetano, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, 

Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe, Marinucci Cesare, Migliore Gabriele, Orlandi Antonio, 

Scalia Sergio, Tassone Giuseppe, Tozzi Stefano, Volpicelli Felice. 

 Il presente Ordine del Giorno assume il n. 8. 

(O M I S S I S) 

 

 

  IL PRESIDENTE 

                                                            (Stefano Tozzi) 

 

            IL SEGRETARIO 

                          (Anna Telch) 

 


