S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 5 Agosto 2004)
L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì cinque del mese di Agosto alle ore 16,30 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: 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
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Liberotti Giuseppe, Mangiola Fortunato e 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
Tassone Giuseppe, Orlandi Antonio e Vinzi Lorena, 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 16,35 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Consigliere Liberotti
Giuseppe.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 24

Apertura e sistemazione Via dei Limoni.
Premesso
Che Via dei Limoni è una strada in manutenzione del Municipio Roma VII, tranne un ultimo
tratto di circa 30 metri che risulterebbe di proprietà privata e chiuso al traffico;
Che da parte dei proprietari del tratto interessato è stata manifestata la volontà con apposito
atto sottoscritto di cedere l’area al Comune e di consentire nell’immediato la sistemazione del
manto stradale, rimuovendo le sbarre di chiusura;
Che il traffico veicolare in quella parte del quartiere Alessandrino è piuttosto intenso e la
chiusura di Via dei Limoni ne impedisce il collegamento con Via del Pergolato, impedendo una
migliore regolamentazione del traffico nella zona;
Che tale interruzione stradale costringe ad un lungo giro tutti i genitori e gli alunni che
frequentano la struttura scolastica di Via del Pergolato dove sono ubicate sezioni di scuola materna,
elementare e media;
Che la prossima realizzazione del nuovo Mercato di Via del Prato, il cui progetto è stato
assegnato in Project Financing, porterebbe nuovo traffico nel quadrante Via del Prato, Via dei
Limoni e Via delle Susine, per cui sarebbe importante attivare l’apertura di Via dei Limoni su Via
del Pergolato;
Che l’UOT del VII Municipio ha attualmente in corso un appalto di manutenzione stradale
straordinaria, che comprende anche la sistemazione di un tratto di Via dei Limoni;
Che la Commissione Lavori Pubblici si è già espressa in precedenti occasioni per la
sistemazione di tale strada;
Visto il parere favorevole della III Commissione LL.PP. espresso nella seduta del 2 Agosto 2004.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
❖ Di ritenere prioritario l’intervento di apertura e sistemazione dell’ultimo tratto di Via dei Limoni
per i motivi citati in premessa.
❖ Di chiedere al Presidente del Municipio e al Direttore UOT la sistemazione e l’apertura
dell’ultimo tratto di Via dei Limoni, nelle more del perfezionamento delle procedure di
acquisizione, vista anche la volontà espressa dai proprietari frontisti del tratto interessato.
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:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 24.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

