
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

(Seduta del 7 Dicembre 2004) 

 

VERBALE N. 125 

  

L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì sette del mese di Dicembre 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. 19 Consiglieri:   

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Conte Lucio Mercolini Marco Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Mercuri Aldo  

Galli Leonardo  Migliore Gabriele  

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

Giuseppe 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 

Galli Leonardo, Conte Lucio e Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,35 entrano in aula i consiglieri Tassone Giuseppe e Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,50 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco, Rossetti Alfonso e Mangiola 

Fortunato. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 17.00 escono dall’aula i Consiglieri Vinzi Lorena e Tassone Giuseppe. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 34 

 

 



Interventi e progetti per dare un nuovo aspetto ai quartieri di Tor Sapienza  e La Rustica 

 

 

Premesso 

− che nei quartieri di Tor Sapienza  e La Rustica sono previsti e finanziati molteplici interventi 

dall’Amministrazione Comunale e regionale, ma per ritardi dovuti ai lunghi iter burocratici, 

ancora non sono state avviate importanti opere, che dovrebbero cambiare profondamente 

l’aspetto dei quartieri, mentre sono state comunque completate in questi mesi alcune opere 

importanti come il piano di trasformazione per l’Illuminazione Pubblica, la ristrutturazione 

del centro anziani di Tor Sapienza e sono stati consegnati i lavori per V. de Chirico; 

− che nel quadro degli interventi di compensazione TAV importanti opere di riqualificazione 

sono previste nelle delibere quadro del Consiglio Comunale, ma notevoli sono i ritardi 

accumulati per la loro realizzazione, mentre è stato completate in questi mesi solo il 

sottopasso di V. dei Capretti. 

 

Considerato  

che sono già previste le seguenti opere finanziate dal Comune e dalla Regione  

− Contratto di quartiere di Tor Sapienza, finanziato con fondi del Dipartimento XIX e con il 

contributo della Regione Lazio 

− Apertura di Via de Chirico su Via Prenestina e collegamento con Via Tor Tre Teste, per cui 

sono stati avviati i lavori in questi giorni; 

− Risistemazione di Via Collatina nel tratto V. De Chirico – Piazza de Cupis finanziato con 

fondi del Dipartimento XII; 

− Adeguamento di Via della Rustica dal n. 114 a  Largo Corelli, per cui si sta completando la 

progettazione; 

− Realizzazione tratti nuova rete fognaria di Via Galatea ad opera dell’ACEA; 

− Completamento lavori risistemazione Largo Corelli da parte dell’Assessorato alle Periferie; 

− Ristrutturazione del centro anziani La Rustica con fondi del Dipartimento XII;  

− Ristrutturazione delle scuole dell’obbligo, per cui sono stati già completati importanti 

interventi per le scuole elementari e medie, mentre altri ancora ne sono previsti; 

che sono già previste le seguenti opere finanziate da compensazioni TAV 

− Adeguamento del ponte di V. Tor Cervara, i cui lavori, iniziati con ritardo, sono ancora in 

corso; 

− Allargamento di Via Collatina nel tratto V. De Chirico – Viale Togliatti e nel tratto Ponte V. 

Longoni-GRA; 

− Realizzazione di Via Tiratelli nel tratto V. Collatina – Via Prenestina, con la valorizzazione 

delle preesistenze archeologiche, nel quadro di un accordo di programma con interventi 

residenziali; 

− Collegamento V. Petiti - V. Turano - V. Costi, con lavori che sono in fase avanzata; 

− Realizzazione tratti V. Vertunni, V. Aretusa ( comprensiva dell’area antistante la scuola), V. 

Carovilli, V. Laccetti, V. Sileno, V. Castelli; 

− Prolungamento V. Galatea secondo il nuovo progetto approvato; 

− Realizzazione parcheggi V. Armenti, Viale Togliatti e stazione La Rustica; 

− Realizzazione nuovi parchi La Rustica e Collatino e sistemazione area V. Casalbordino; 

che sono già previste le seguenti opere finanziate dal Municipio  

− Allargamento di Via Collatina nel tratto V. Stazione Tor Sapienza – Via delle Mandrie e 

sistemazione parcheggi su Via de Pisis con interventi di manutenzione straordinaria  

− Allargamento di Via Collatina nel tratto V. Stazione Tor Sapienza – Via Longoni  



− Riqualificazione marciapiedi V. Tor Sapienza nel tratto V. Alamanni - V. Prenestina a 

completamento degli interventi previsti nel Contratto di quartiere, mentre è stato richiesto un 

intervento ACEA per la rete fognaria di questo tratto 

 

Tenuto conto 

− Che occorre in tutti i modi far rispettare alla TAV gli impegni assunti per il completamento 

delle opere di compensazione previste, che possono solo in parte compensare i pesanti disagi 

subiti dall’intero quartiere in questi anni, ma scaglionando tali interventi in modo da evitare la 

paralisi del traffico nell’intera zona 

− Che la chiusura del ponte di Tor Cervara per quasi un anno ha comportato anche danni 

economici agli esercizi commerciali, che si sono visti privati del traffico veicolare e dei mezzi 

pubblici ed a tale scopo il Municipio ha riconosciuto tale disagio trasmettendo alla TAV e 

ITALFERR le richieste dei commercianti danneggiati da tale evento, chiedendo di 

quantificare in tempi brevi il danno economico subito 

− Che dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici nella zona di V. Tiratelli occorre 

lavorare per consentire da un lato il completamento delle opere previste attraverso una 

variante di progetto e dall’altro per assicurare una valorizzazione dei reperti che possono 

diventare patrimonio culturale dell’intera zona 

Visto 

− Il parere favorevole della Commissione TAV nella seduta del 17 novembre 2004 

− Il parere favorevole della Giunta del Municipio nella seduta del 30 novembre 2004 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

RISOLVE 

 

Di chiedere  

− Al Sindaco, agli Assessorati competenti una maggiore attenzione ai passaggi burocratici 

che fino ad oggi hanno impedito l’avvio di opere comunali già finanziate ed un maggiore 

controllo sulle opere TAV per assicurare il rispetto degli impegni previsti per le infrastrutture 

di compensazione e  per il rispetto delle prescrizioni stabilite per la polvere, il rumore e il 

transito dei mezzi pesanti nelle zone interessate dai lavori; 

− Ai dirigenti TAV e ITALFERR il rispetto degli indirizzi e degli atti prodotti dalla 

Commissione TAV, dal Consiglio del Municipio Roma VII e dal Consiglio Comunale 

esprimendosi in tempi brevi sulle richieste dei commercianti danneggiati dalla chiusura del 

ponte di V. Tor Cervara, con la quantificazione del danno economico subito e portando a 

termine le ultime situazioni rimaste aperte per gli indennizzi ai frontisti, applicando 

equamente i criteri stabiliti;  

− Alla Sovrintendenza e agli Assessorati competenti di definire urgentemente tutte le azioni 

da intraprendere dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici nell’area di V. 

Tiratelli per consentire sia il completamento delle opere previste attraverso una variante di 

progetto, sia una valorizzazione dei reperti che possono diventare patrimonio culturale 

dell’intera zona; 

− Al Presidente e alla Giunta del Municipio Roma VII di non procedere alla chiusura di 

ulteriori strade nella zona, finché non verranno consegnate da TAV-ITALFERR le opere 

viarie alternative e chiuse per lavori in corso . 

 



 

 

(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 nel suo testo integrato. 

            Assume il n. 34. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

 

                  IL SEGRETARIO 

                  (Anna Telch) 

 

 

 


