
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 9 Luglio 2004) 

VERBALE N. 75 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di venerdì nove del mese di Luglio alle ore 9,35 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 Amministrativo Anna Telch. 

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 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. 20 Consiglieri:  

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Casella Candido Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Conte Lucio Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Galli Leonardo Migliore Gabriele  

 Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Orlandi Antonio, Rossetti 

Alfonso. 

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  

Galli Leonardo, Migliore Gabriele, Ippoliti Tommaso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, l’Assessore 

Ferrari Alfredo. 

 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,40 entrano in aula i Consiglieri  Di Matteo Paolo e Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco, Vinzi Lorena, Mangiola 

Fortunato e Di Matteo Paolo. 

 (O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 

 



 

 

 

Consultazione delle Associazioni commerciali di strada per iniziative socio culturali nei giorni 

feriali. 

 

Premesso 

 

 Che sabato 28 Giugno si è svolta su un tratto di Via dei Castani un’importante iniziativa 

culturale promossa dal Municipio Roma VII; 

 Che tale iniziativa ha comportato la chiusura al traffico di un tratto di Via dei Castani con 

rimozione delle auto in sosta, durante l’orario di apertura degli esercizi commerciali; 

Che tale chiusura ha causato la protesta di singoli operatori, che non erano stati tempestivamente 

informati dell’iniziativa di chiusura al traffico di sabato pomeriggio (dalle ore 17,00) e che hanno 

lamentato danni alle attività commerciali determinati da tale chiusura improvvisa; 

 

Considerato 

 

 Che occorre coniugare le esigenze di svolgimento delle iniziative culturali del Municipio 

con procedure che non danneggino, ma anzi valorizzino il tessuto commerciale dei vari quartieri in 

cui si svolgono; 

 Che è necessario attivare quindi forme permanenti di consultazione con le Associazioni di 

strada o di quartiere degli oparatori commerciali tutte le volte che si prevedono iniziative culturali 

promosse dal Municipio o d’intesa con l’Amministrazione Comunale al fine di coinvolgere gli 

operatori interessati a tenere aperti gli esercizi in occasione di tali iniziative o a parteciparvi più 

direttamente; 

 Che tale consultazione deve essere obbligatoriamente svolta tutte le volte che sia necessario 

prevedere la chiusura di tratti di carreggiata stradale nei giorni feriali e nelle ore di apertura degli 

esercizi commerciali; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

CHIEDE 

 

 

Al Presidente del Municipio e agli Assessori competenti 

 

− di attivare forme permanenti di consultazione con le Associazioni di strada o di quartiere degli 

operatori commerciali tutte le volte che si prevedono iniziative culturali promosse dal Municipio 

o d’intesa con l’Amministrazione Comunale; 

 

− di concordare con le Associazioni interessate la chiusura di tratti di carreggiata stradale nei 

giorni feriali e nelle ore di apertura degli esercizi commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(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 con 4 Astenuti ( Arena Carmine, Flamini Patrizio, Mercuri Aldo, 

Ippoliti Tommaso) 

 Assume il n. 19. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

                   IL SEGRETARIO 

                   (Anna Telch) 
 

 


