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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del  15 Luglio 2005     

VERBALE N. 73 

L’anno duemilacinque, il giorno di  venerdì quindici del mese di Luglio 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. 16 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabirle 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Mangiola fortunato Recine Alberto 

Casella Candido Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Conte Lucio Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

  Volpicelli Felice 

 Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, 
Ippoliti Tommaso, Mercolini Marco, Rossetti Alfonso, 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 Casella Candido, Orlandi Antonio e vinzi Lorena, 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 Fabbroni Alfredo e Rossetti Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,55 entrano in aula I Consiglieri Galli Leonardo e Ippoliti Tommaso e 
alla stessa ora escono dall’aula i consiglieri Berchicci Armilla, Rossetti Alfonso e 
Marinucci Cesare. 

  

RISOLUZIONE N. 28 
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 Manutenzione Municipale per le strade della centralità locale di Tor Sapienza 
 

 

 
Premesso 

Che per la manutenzione ordinaria delle strade nel Comune di Roma esiste una 

divisione di compiti tra i Municipi che curano la manutenzione nelle strade di interesse 

locale e il Dipartimento XII che cura la manutenzione della grande viabilità e dei 

principali collegamenti interquartieri; 

Che nel quadro di un riordino della manutenzione ordinaria delle strade nel Comune di 

Roma sono stati concordati tra gli UOT dei Municipi e il Dipartimento XII i passaggi di 

nuovi tratti di grande viabilità e di collegamenti interquartieri, tra cui Via Collatina,  Via 

di Tor Tre Teste, Via di Tor Sapienza e Via di Tor Cervara; 

Che le strade inserite in questo riordino sono state elencate nella deliberazione G.C. n. 

1022 del 22 dicembre 2004 e tale nuova competenza si avvierà a partire da ottobre 

2005; 

Che tale riordino è senz’altro condivisibile perché punta a consentire ai Municipi di 

concentrare la manutenzione stradale sulla viabilità di interesse locale, facendo 

gravare sugli uffici centrali quella viabilità di attraversamento che danneggia 

maggiormente le carreggiate stradali; 

Che tuttavia in questo riordino sono state erroneamente inserite Via di Tor Sapienza e 

Piazza De Cupis, che rappresentano una centralità locale nel nuovo PRG e  sono 

interessate da una ristrutturazione con interventi del Dipartimento XIX e del Municipio; 

Che in questi mesi si sta completando il lavoro di apertura di V. de Chirico che 

collegherà con una strada di scorrimento Via Collatina e Via Prenestina. 

 
Considerato 

Che appare quindi necessario prevedere una modifica dell’elenco di strade contenuto 

nella deliberazione G.C. 1022 del 22 dicembre 2004 facendo tornare Via di Tor 

Sapienza e Piazza De Cupis alla manutenzione ordinaria del Municipio come viabilità 

di interesse locale e trasferendo al Dipartimento XII la manutenzione dell’arteria di Via 

de Chirico; 

 

Visto il parere favorevole della III Commissione nella seduta del 4 Luglio 2005; 

Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio nella seduta del  5Luglio 2005; 

 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

di chiedere 

 

▪ Al Sindaco e agli Assessori competenti di prevedere una modifica dell’elenco di 

strade contenuto nella deliberazione G.C. n. 1022 del 22 dicembre 2004, 
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facendo tornare Via di Tor Sapienza e Piazza De Cupis alla manutenzione 

ordinaria del Municipio come viabilità compresa nella centralità locale del nuovo 

PRG,  per le motivazioni sopra esposte, trasferendo al Dipartimento XII la 

manutenzione dell’arteria di Via de Chirico. 
 

(O M I S S I S) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, su richiesta dei Consiglieri Mercuri Aldo, 
Lorena Vinzi e Ippoliti Tommaso, il Presidente pone in votazione, per parti separate, la  
su estesa proposta di risoluzione, specificando che la parte relativa : “ trasferendo al 
Dipartimento XII la manutenzione dell’arteria di via  De Chirico” verrà votata per appello 
nominale e pertanto chi risponderà  SI è favorevole alla stessa e chi risponderà NO è 
contrario. 

 Procedutosi alla votazione della prima parte della proposta di risoluzione, per 
alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito 
che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

 Procedutosi alla votazione per appello nominale, della restante parte della 
proposta di risoluzione, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama 
l’esito che è il seguente:  

 Hanno risposto SI i seguenti 14 Consiglieri: Arena Carmine, Bruno Rocco, 
Casella Candido, Conte Lucio, Fabbroni Alfredo, Flamini Patrizio, Galli Leonardo,  
Liberotti Giuseppe, Mangiola Fortunato, Migliore Gabriele, Orlandi Antonio, Recine 
Alberto, Scalia Sergio e Volpicelli Felice.  

 Hanno risposto NO i seguenti 3 Consiglieri: Mercuri Aldo, Lorena Vinzi e Ippoliti 
Tommaso. 

 A seguito del risultato di cui sopra la risoluzione risulta approvata a 
maggioranza. 

 Assume il n. 28  

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 
 
 

 

 

                                                                                                                                                     


