
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 22 Ottobre 2004)   

VERBALE N. 107  

L’anno duemilaquattro, il giorno di  venerdì ventidue del mese di Ottobre 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. 19 Consiglieri:   

Arena Carmine Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Bruno Rocco Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Casella Candido Mercuri Aldo Tozzi Stefano 

Conte Lucio Migliore Gabriele Vinzi  Lorena 

Di Matteo Paolo Orlandi Antonio Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Recine Alberto  

Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso  

Assenti: Berchicci Armilla, Curi Gaetano, Galli Leonardo, Fabbroni Alfredo, Mangiola 

Fortunato, Mercolini Marco. 

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 

Liberotti Giuseppe, Volpicelli Felice Arena Carmine, 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 9,50 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entrano i Consiglieri Galli 

Leonardo, Fabbroni Alfredo e Berchicci Armilla. 

 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 10,00 esce dall’aula  il Consigliere Flamini Patrizio. 

 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 10,30 escono dall’aula i Consiglieri Marinucci Cesare e Ippoliti Tommaso 

 

(O M I S S I S) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 25 



 

Notizie su presunte collocazioni struttura bowling in palese contrasto con le decisioni del VII 

Municipio. 

 

-  Si apprende da notizie di stampa di una riunione svoltasi martedì 19 ottobre tra rappresentanti 

degli Assessorati all’Ambiente, all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici in cui si sarebbe individuata 

una nuova ubicazione per l’impianto di bowling precedentemente destinato in Viale Kant nella 

zona del Parco di Aguzzano;  

-  La nuova collocazione, ancora da perfezionare, dovrebbe interessare l’area di oltre 5 ettari su 

Viale Togliatti davanti al Centro Carni, di prossima cessione al Comune con l’Accordo di 

Programma del “Centro Servizi Prenestino”;  

-  Tale scelta sarebbe inaudita ed inaccettabile per i seguenti motivi: 

1. Nella deliberazione del C.C. n. 205 del 27 ottobre 2003 relativa agli “Indirizzi al Sindaco per 

il Programma di Riqualificazione urbana Centro Servizi Prenestino” si ribadisce la 

destinazione a servizi pubblici per l’area interessata. 

2. Su parte di tale area il Consiglio del VII Municipio con la Risoluzione n. 18 del 15 giugno 

2004 ha già previsto la realizzazione di uno spazio polivalente di circa 20.000 mq per 

manifestazioni ed esposizioni a carattere municipale e cittadino, dove ricollocare il Mercato 

domenicale di P.le Pino Pascali e tale progetto è stato già recepito nella Conferenza dei servizi 

sulla realizzazione del deposito di jumbo tram per consentire adeguati spazi di manovra su 

P.le Pascali ai mezzi su rotaia. 

3. In una città fondata sul Decentramento Amministrativo impianti o cubature di diverso tipo non 

possono essere spostate da un Municipio all’altro senza il diretto e formale coinvolgimento 

degli Amministratori del Municipio interessato al trasferimento;  

4. La gravità di tale scelta è accresciuta dal fatto che si interviene su un quadrante Collatino – 

Togliatti già interessato da 1.000 nuovi appartamenti (la metà dei quali derivanti da una 

compensazione per il Parco di Aguzzano), da una multisala con 18 schermi e da un deposito di 

Jumbo tram, dove, prima di ogni nuova struttura permanente occorre definire un piano d’area 

complessivo per servizi e viabilità. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

CHIEDE 

 

Al Sindaco di Roma e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 

Di far rispettare agli Assessori competenti le norme fondamentali sul Decentramento 

Amministrativo, attraverso un coinvolgimento pieno degli organi dei Municipi sulle scelte 

urbanistiche che determinano il futuro assetto dei territori, evitando che tali scelte si debbano 

apprendere solo da articoli di stampa; 

 

Ribadisce 

il proprio netto parere contrario all’insediamento del bowling di Viale Kant – Parco di Aguzzano 

nell’area del Centro Servizi Prenestino su Viale Togliatti, invitando ogni Municipio a risolvere al 

proprio interno spostamenti di servizi più o meno qualificanti, come ha cercato di fare fino ad oggi 

questo Municipio, facendosi anche carico di esigenze prioritarie per l’intera città. 

 



(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 2 Astenuti (Mercuri Aldo e Arena Carmine). 

 Assume il n. 25. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

                    IL SEGRETARIO 

                               (Anna Telch) 


