
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 1°  Ottobre 2004) 

 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di venerdì uno del mese di  Ottobre alle ore 9,40 nei locali 

del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa 

trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Ingegnere Dr. Giuseppe Latina. 

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 Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Berchicci Armilla Mangiola Fortunato Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Casella Candido Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi  Lorena 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio  

 Assenti: Conte Lucio, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Galli Leonardo e Tassone Giuseppe.  

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  

Marinucci Cesare, Liberotti Giuseppe, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori 

Aloisi Elisabetta, Cioffredi Gianpiero, Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,55 esce il Consigliere Mercolini Marco ed entra il Consigliere Conte Lucio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 entra in aula il Consigliere Galli Leonardo ed esce il Consigliere Mangiola 

Fortunato. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Liberotti Giuseppe che viene sostituito nelle sue 

funzioni di scrutatore dal Consigliere Galli Leonardo. 

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE N. 25 

 



Individuazione nuova area per le attività di rottamazione già previste nel Centro Servizi 

Prenestino 

 

 

Premesso 

 Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 205 del 27 ottobre 2003 ha approvato gli 

Indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione di un accordo di programma concernente “il Programma di 

Riqualificazione Urbana Centro Servizi Prenestino”; 

 Che parte fondamentale di questo progetto di riqualificazione è rappresentata dalla 

realizzazione di una Multisala di circa 16 schermi e dalla cessione al Comune di un’area di 55.000 

mq. per attività di interesse pubblico; 

 Che tale opera rappresenta l’unico elemento di riqualificazione già programmato e definito 

in quel quadrante interessato da alcuni interventi decisi dall’Amministrazione ed il Consiglio del 

Municipio Roma VII con la risoluzione n. 20 del 20 luglio 2004 ha chiesto al Sindaco e 

all’Amministrazione Comunale di rispettare quanto stabilito dalla deliberazione n. 205 del 27 

ottobre 2003, evitando la duplicazione di strutture Multisala nello stesso quadrante; 

 Che per poter procedere nell’iter dell’Accordo di Programma sul Centro Servizi Prenestino 

il dispositivo della citata deliberazione precisa che per ricollocare l’area per le attività di 

rottamazione occorre individuare una “idonea localizzazione, da acquisire tramite esproprio con i 

relativi costi a carico del proponente, da reperire nel VII Municipio su indicazione formale dello 

stesso”; 

 Che da un esame delle aree disponibili sul territorio che abbiano dimensione adeguata e non 

siano soggette a vincoli archeologici o idrogeologici effettuato d’intesa con il Dipartimento VI è 

stata individuata un’area triangolare compresa tra la zona industriale di Via dell’Omo e il GRA; 

 Che lo spazio di circa 55.000 mq per le attività di rottamazione può agevolmente essere 

collocato in parte di tale area, tenendo conto della migliore integrazione funzionale con le attività 

già esistenti e degli spazi già destinati al riordino delle complanari G.R.A. 

 

Considerato 

 Che tale area attualmente a destinazione agricola, nel nuovo PRG adottato con deliberazione 

C.C. n. 33 del 19/20 marzo 2003 è destinata a servizi ed è tuttora di proprietà privata; 

 che la sua localizzazione tra una zona industriale e il GRA risulta pienamente compatibile 

con la realizzazione di circa 16 strutture artigianali di rottamazione secondo il progetto di massima 

già elaborato dal Consorzio rottamatori per la precedente area su viale Togliatti; 

 

Visto 

 Il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 7 settembre 2004; 

 il parere favorevole espresso dalla III Commissione LL. PP. nella seduta del 20 settembre 

2004; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

➢ Di indicare formalmente al Sindaco di Roma e agli Assessori competenti come previsto nel 

dispositivo della deliberazione C.C. n. 205 del 27 ottobre 2003, che il nuovo spazio di circa 

55.000 mq per le attività di rottamazione già previste nel Centro Servizi Prenestino dovrà 

essere localizzato nell’area compresa tra la zona industriale di via dell’Omo e il GRA 

evidenziata nella piantina allegata, in quanto tale area consente una buona integrazione 

funzionale delle attività previste, anche in previsione della ristrutturazione viaria prevista. 



➢ Di chiedere il finanziamento anche nella nuova sede per le opere di urbanizzazione primaria 

che erano già previste nella precedente ubicazione del centro di rottamazione. 

 

(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.  

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 con 6 Astenuti (Di Matteo, Ippoliti, Vinzi, Mercuri, Flamini, 

Arena). 

 Assume il n. 25. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

 

                   IL SEGRETARIO 

               (Giuseppe Latina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


