
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 14 Dicembre 2004) 

VERBALE N. 128 

 L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì quattordici del mese di Dicembre alle ore 17,05 

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’Assistente Sociale Direttivo dr.ssa Anna Cesari.  

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. 21 Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi  Lorena  

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 Assenti: Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso,  Recine Alberto, 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   

Orlandi Antonio, Berchicci Armilla, Rossetti Alfonso,  invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

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

Aloisi Elisabetta, Cioffredi Gianpiero, Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,15 escono all’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Tassone Giuseppe.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,20 entra in aula il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina ed escono i 

Consiglieri Mangiola Fortunato, Migliore Gabriele e Di Matteo Paolo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,30 entra in aula il Consigliere Ippoliti Tommaso. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,40 esce dall’aula il Consigliere Flamini Patrizio.  

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE N. 35 

 

 



“Ufficio Immigrazione Questura di Roma” 

 

Premesso 

Che il Ministero dell’Interno ha trasferito in Via Salviati la sede distaccata dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Roma; 

Che l’area con destinazione ad attività economica, è utilizzata dalla media industria e dalle piccole 

imprese; 

Che l’accesso agli Uffici Immigrazione  è possibile solo da Via Teofilo Patini, strada realizzata 

dalle sopracitate imprese; 

Che l’area è priva di ogni servizio di accoglienza e di sicurezza igienica; 

Che Via T. Patini è diventata un bivacco e dormitorio, creando notevoli difficoltà alle attività 

economiche, e diventando una discarica di rifiuti lasciati dal notevole afflusso di persone; 

Che gli immigrati utilizzano per arrivare agli uffici della Questura l’autobus 447, linea che trasporta 

gli abitanti dei quartieri di Tor Sapienza e La Rustica alla stazione metro di Rebibbia; 

Che la suddetta linea, con la riapertura del ponte su Via di Tor Cervara, per assolvere il servizio per 

i due quartieri, tornerà al vecchio percorso e di conseguenza la fermata  più vicina agli uffici  della 

Questura disterà circa 500 metri; 

Considerato 

Che gli uffici dovrebbero essere dotati di un ampio parcheggio poco utilizzato; 

Che la zona presenta un ampio degrado e stato di abbandono; 

Visto 

 il parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi  Sociali  nella seduta del 6 Dicembre 

2004; 

 

    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Presidente del Municipio d’intervenire presso il Ministero degli Interni, il Sindaco di 

Roma e gli Assessori competenti affinché  vengano realizzati: 

➢ Un servizio giornaliero di pulizia dell’area interessata, pubblica e privata; 

➢ Attivazione di una nuova linea per raggiungere gli uffici immigrazione, su un percorso 

che dalla stazione della metro di Ponte Mammolo arrivi agli uffici di Via Salviati; 

➢ La realizzazione di un punto di accoglienza e servizi tecnici per gli immigrati, per 

rimuovere il degrado e la mancanza di assistenza  agli stessi; 

➢ Illuminazione pubblica urgente delle strade via Patini e via Alvari da inserire nel piano di 

interventi 2005-2006. 

 

 

(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. 35. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

 

                  IL SEGRETARIO 

                  (Anna Cesari) 

 

 

 

 

 

 


