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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del  30 Settembre 2005     

VERBALE N. 95 

L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì trenta del mese di Settembre alle ore 

9.35 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.19 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola  Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Conte Lucio Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele  

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio  

  
 Assenti: Curi Gaetano, Galli Leonardo, Liberotti Giuseppe, Marinucci Cesare, 
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 Orlandi Antonio, Mangiola Fortunato, Ippoliti Tommaso, 
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 9.40 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra Galli 
Leonardo. 

(O M I S S I S)  

           Alle ore 9.45 esce dall’aula il Consigliere Berchicci Armilla. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 escono dall’aula i Consiglieri Mercolini Marco e Di Matteo Paolo.  

(O M I S S I S) 

RISOLUZIONE N. 32 
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Sostegno al progetto di mobilità sostenibile per un collegamento Saxa Rubra-

Laurentina. 

 

 

Premesso 
 
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/9/1999 è stato 
adottato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che prevede progetti finalizzati 
ad ottenere il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 
stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio 
energetico, in accordo con gli strumenti legislativi esistenti; 
 
 Che l’Assessorato alla Mobilità sta avviando la realizzazione del Corridoio della 
mobilità Cinecittà – Ponte Mammolo con le modifiche richieste dal Consiglio del VII 
Municipio; 
 
 Che su questo corridoio è necessario utilizzare mezzi ecologici della nuova 
flotta Atac, che non possono essere impiegati solo nelle zone centrali; 
 
 Che per il sottopasso dell’Appia Antica, la cui realizzazione è prevista in project 
financing, occorre prevedere, accanto alle corsie per il traffico privato, anche un 
corridoio riservato al transito dei mezzi pubblici; 
 
 Che nel quadro delle opere collegate al corridoio della mobilità e al nuovo 
deposito tram di Via Severini, occorre prevedere necessariamente un sottopasso 
veicolare di attraversamento  del nodo Prenestina-Togliatti; 
 
 Che è stata presentata una Delibera di iniziativa popolare corredata da oltre 
10.000 firme e promossa da oltre 40 Comitati di quartiere “Per la realizzazione di un 
processo di partecipazione per i cittadini di Roma, con l’obiettivo di progettare un 
nuovo sistema sostenibile, di mobilità pubblica e privata per la periferia Est di Roma, 
che va da Saxa Rubra alla Laurentina, incentrato sull’utilizzo del tram o di un mezzo a 
trazione elettrica ed ecologica equivalente”; 
 
 Che già altri Municipi del quadrante Est hanno espresso un sostegno a tale 
delibera di iniziativa popolare che impegna il Sindaco e la Giunta ad assicurare un 
processo partecipato alle scelte sulla mobilità; 
 

Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici nella seduta del  
26 settembre 2005; 

Visto il parere della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 27 
Settembre 2005 



 

 3 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

Per le considerazioni illustrate in premessa, di sostenere il progetto di Deliberazione di 

iniziativa popolare sottoposto all’esame del Consiglio Comunale allegato alla presente 

Risoluzione. 

 

(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 5 astenuti (Arena Carmine, Flamini Patrizio, 
Mercuri Aldo, Ippoliti Tommaso, Vinzi Lorena) 

 Assume il n. 32  

(O M I S S I S)  

  

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 


