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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 4 Marzo 2005  

Verbale n. 24 

 

 L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì quattro del mese di Marzo alle ore 9,30 nei 

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

trasmissione degli inviti per le ore 9,00 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. 15 

Consiglieri:  

Arena Carmine Liberotti Giuseppe Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Recine Alberto 

Casella Candido Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Tassone Giuseppe 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Vinzi Lorena 

 Assenti: Berchicci Armilla, Conte Lucio, Di Matteo Paolo, Flamini Patrizio, Galli 
Leonardo, Ippoliti Tommaso, Mercolini Marco, Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano. 
Volpicelli Felice.  

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, Arena Carmine e Tassone Giuseppe, 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 

Ferrari Alfredo.  

(O M I S S I S) 
  
 Alle ore 9,35 entrano in aula i Consiglieri Rossetti Alfonso, Flamini Patrizio, Berchicci 
Armilla, Ippoliti Tommaso e Conte Lucio. 

(O M I S S I S) 
  
 Alle ore 9,40 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Consigliere Galli 
Leonardo. 
 
(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 9 
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Opere di riqualificazione da realizzare con i possibili oneri del programma integrato di 

recupero nel perimetro della zona di Centocelle vecchia. 

 

 
Premesso 

 Che con la Risoluzione n. 16 del 13 maggio 2004 il Consiglio del VII Municipio ha 

chiesto al Sindaco e agli Assessori competenti l’avvio di un programma integrato di recupero 

nel perimetro della zona di Centocelle vecchia; 

 Che il perimetro individuato comprende l’area compresa tra Via Casilina, Via Primavera 

e Via Fontechiari e l’area compresa tra Via Tor de Schiavi, Via dei Castani e Via dei Platani, ma 

esclude l’area comprendente il deposito e gli uffici Metro tra Via Riofreddo e Via Casilina; 

Che per poter procedere alla pubblicazione del bando gli uffici comunali sono in attesa 

di conoscere l’elenco delle opere da realizzare con i possibili oneri del Piano integrato; 

 Che il Consiglio del VII Municipio ha chiesto di indicare le opere di riqualificazione da 

realizzare con i possibili oneri del programma integrato di recupero nel perimetro della zona 

di Centocelle vecchia; 

 Che nell’indicazione delle opere occorre tener conto dell’esigenza di adeguamento in 

termini di sicurezza e di manutenzione delle strade, dell’esigenza di riqualificare l’arredo urbano 

e gli spazi pubblici presenti all’interno del perimetro ; 

  

 

Visto 

 Il parere espresso dalla III Commissione nella seduta del 21 febbraio 2005 

 Il parere espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 1° Marzo 2005                 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

 

Di indicare al Sindaco e all’Assessore alle Politiche del Territorio le seguenti opere di 

riqualificazione da realizzare con i possibili oneri del programma integrato di recupero nel 

perimetro della zona di Centocelle vecchia : 

- Interventi per la messa in sicurezza delle strade di Centocelle vecchia con rallentatori di 

velocità e percorsi pedonali 

- Interventi di sistemazione e di ottimizzazione della sosta e della segnaletica orizzontale 

e verticale all’interno del perimetro del piano integrato 

- Interventi di arredo urbano e adeguamento dei marciapiedi e ripavimentazione di alcune 

strade all’interno del perimetro del piano integrato 

- Sistemazione degli spazi verdi esistenti e recuperabili all’interno del perimetro del piano 

integrato 
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- Realizzazione e miglioramento degli accessi pedonali al Parco di Centocelle e delle 

uscite viarie da Centocelle verso il GRA; 

- Realizzazione e recupero spazi di servizi pubblici all’interno del perimetro del piano 

integrato 

 

Di indicare inoltre l’inclusione nel perimetro del Piano integrato dell’area comprendente il 
deposito e gli uffici Metro tra Via Riofreddo e Via Casilina. 

 

(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  (Area Carmine, Flamini Patrizio, Mercuri Aldo, 
Vinzi Lorena, Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso) 

 

 Assume il n. 9 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                                                                      (Anna Telch) 

 


