
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

     MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 27 Luglio 2004)   

 

VERBALE N. 82 

L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì ventisette del mese di Luglio 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 il Sociologo Direttivo dott.ssa Nadia Mozzilli.  

 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. 18 Consiglieri:   

Arena Carmine Di Matteo Paolo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Vinzi Lorena  

Curi Gaetano Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Assenti:  Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Liberotti Giuseppe,  Mercolini Marco, Migliore 

Gabriele, Tassone Giuseppe, 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 

Recine Alberto, Volpicelli Felice, Di Matteo Paolo, 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  

Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,45 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo ed escono i Consiglieri 

Mangiola Fortunato, Flamini Patrizio, Arena Carmine, Rossetti Alfonso.  

(O M I S S I S) 

  

 

 

RISOLUZIONE N. 23 

 

 

 

 

 



Priorità installazione semafori sulle strade del VII Municipio. 

 

Premesso 

   Che il traffico veicolare nella periferia Est della città è notevolmente aumentato, rendendo sempre 

più pericoloso l’attraversamento pedonale in molte strade interne ai quartieri del VII Municipio, 

spesso utilizzate dagli automobilisti come alternativa alla viabilità principale; 

   che l’elevato costo per l’installazione degli impianti semaforici rende necessario individuare delle 

priorità d’intervento nei vari quartieri, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle 

verifiche effettuate dalla Commissione consiliare competente;  

   che appare opportuno provvedere anche alla rimozione e al riutilizzo di eventuali impianti 

inutilizzati da anni e il riutilizzo in altri siti delle strutture così recuperate;  

   che tali installazioni vengono effettuate dalla STA con finanziamenti annuali stanziati dal 

Comune di Roma ed in base ad un elenco di priorità cittadino indicato dal VII Dipartimento;  

   che da un attento esame delle richieste pervenute e dalle verifiche effettuate sono stati ritenuti 

prioritari i seguenti impianti semaforici:  

▪ Via dei Ciclamini altezza incrocio Via Delpino (veicolare lampeggiante)  

▪ Via Prenestina altezza Via Staderini (pedonale esistente da attivare) 

▪ Via Campari altezza civico n. 184 (pedonale) 

▪ Via Viscogliosi altezza incrocio Via Tovaglieri (pedonale) 

▪ Via De Chirico altezza scuola elementare (pedonale) 

▪ Via delle Robinie angolo Via dei Frassini altezza civico n. 69 (pedonale) 

▪ Via di Tor Sapienza altezza incrocio Via Cecioni (pedonale) 

 

   Che occorre quindi trasmettere tale elenco di priorità al VII Dipartimento e alla STA; 

   Che ulteriori priorità saranno indicate con successivi atti del Consiglio;  

 

Visto 

   Il parere favorevole della III Commissione Consiliare nella seduta del 26 Luglio 2004; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere al VII Dipartimento e alla STA di ritenere prioritari nel seguente ordine i seguenti 

impianti semaforici sia a chiamata pedonale sia a fasi veicolari o a segnalazione:  

▪ Via dei Ciclamini altezza incrocio Via Delpino (veicolare lampeggiante)  

▪ Via Prenestina altezza Via Staderini (pedonale esistente da attivare) 

▪ Via Campari altezza civico n. 184 (pedonale) 

▪ Via Viscogliosi altezza incrocio Via Tovaglieri (pedonale) 

▪ Via De Chirico altezza scuola elementare (pedonale) 

▪ Via delle Robinie angolo Via dei Frassini altezza civico n. 69 (pedonale) 

▪ Via di Tor Sapienza altezza incrocio Via Cecioni (pedonale) 

 



Di prevedere il finanziamento e la realizzazione progressiva di tali interventi prioritari, dopo una 

verifica tecnica del VII Dipartimento; 

di prevedere la rimozione e il riutilizzo dei pali dell’impianto sito all’incrocio Via Longoni – Via 

Prenestina mai attivato da anni e quello posto lungo Via Prenestina, altezza via Prampolini. 

 

(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 nel suo testo integrato.  

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. 23. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

 

                   IL SEGRETARIO 

                 (Nadia Mozzilli) 

 

 

 


