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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 3 Marzo 2005 

Verbale n. 23 

 

 L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì tre del mese di Marzo 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. 17 

Consiglieri:  

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Migliore Gabriele Vinzi Lorena 

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Mercolini 
Marco, Mercuri Aldo, Tozzi Stefano e Volpicelli Francesco.  

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, Casella Candido e Mangiola Fortunato, 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 Fabbroni Alfredo e Galli Leonardo. 

(O M I S S I S) 
 
 
 

RISOLUZIONE N. 8 
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Evidenziazione strisce pedonali in prossimità delle sedi scolastiche e asili nido. 

 

 

 

Premesso 

 

 Che alcuni Municipi, come ad esempio, il VI e il XX Municipio, hanno provveduto, 
attraverso proprie risoluzioni, a modificare l’area di contorno e quella interposta al colore bianco 
degli attraversamenti pedonali posti d’avanti o in prossimità delle scuole e degli asili nido; 
 
 Che i Municipi, in questione, hanno ritenuto che questo provvedimento possa garantire 
maggiormente l’incolumità a bambini ed alunni; 
  
 Che il Municipio Roma VII riconosce prioritario porre in essere qualunque accorgimento 
atto ad evidenziare, da parte degli automobilisti, gli attraversamenti posti in prossimità di siti 
scolastici e asili nido, soprattutto per quelli che si affacciano su strade di maggiore scorrimento; 
 
 Che, tuttavia, alla luce di quanto riportato in premessa, la modifica della colorazione si 
differenzia da Municipio a Municipio; 

 

 Che quindi è necessario uniformare il colore degli attraversamenti, cui trattasi, su tutto il 
territorio del Comune di Roma al fine di non creare confusione ed interpretazioni diverse sulla 
segnaletica da parte degli automobilisti svilendo così la finalità dei provvedimenti adottati; 

 

 Visto il parere favorevole della III Commissione Lavori Pubblici espresso nella seduta 

del 16 Febbraio 2005. 

 

 Visto il parere favorevole della Giunta Municipale espresso nella seduta del 22 Febbraio 

2005; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

 

 Di chiedere all’Assessorato al traffico del Comune di Roma di provvedere con urgenza 
a ristabilire l’uniformità della colorazione delle strisce pedonali poste in prossimità e davanti ai 
siti scolastici ed asili nido al fine di una maggior tutela della incolumità dei bambini e studenti e 
non creare confusione fra gli automobilisti. 

 Richiedere inoltre all’UITS del VII Municipio il ripristino di tutta la segnaletica orizzontale 

antistante le scuole del territorio. 

 

 

(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.  
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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. 8 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                                                                      (Anna Telch) 


