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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta dell’11 Novembre 2005    

VERBALE N. 111 

L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì undici del mese di novembre 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.20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  

                 
 Assenti: Di Matteo Paolo, Galli Leonardo, Marinucci Cesare, 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  Conte Lucio, Tassone Giuseppe, 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 9,35 entrano in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Marinucci Cesare 
ed escono i Consiglieri Rossetti Alfonso e Bruno Rocco. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,00 esce il Consigliere Mercolini Marco ed entra il Consigliere Galli 
Leonardo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 
(O M I S S I S) 
  
 

RISOLUZIONE N. 39 
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Realizzazione di marciapiedi in Via F. Vitalini 

 

Premesso 
 

Che insieme alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità si sta 

realizzando anche la Ferrovia metropolitana FR2, linea per cui sono previste stazioni 

locali tra i quartieri interessati; 

Che uno dei quartieri interessati è La Rustica, quartiere che è stato diviso in 

due zone distinte una dall’altra a causa della galleria artificiale al cui interno esistono le 

opere per l’alta velocità; 

Che all’interno della galleria si sta realizzando la fermata per la linea 

metropolitana FR2, chiamata “Rustica Città”; 

Che si può accedere alla fermata da entrambi i lati del quartiere utilizzando le 
scale d’ingresso; 

Che dal lato di Via Aretusa il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio 
per 80 posti a supporto della stazione metropolitana; 

Che l’accesso dal lato di Via F. Vitalini avviene invece da una strada a senso 
unico con posteggi auto su entrambi i lati e con una carreggiata ristretta che non 
consente la realizzazione di un parcheggio; 

 
Considerato 

Che la distanza tra i due accessi è notevole a causa della barriera architettonica 
rappresentata dalla galleria artificiale e comunque l’accesso da Via Vitalini può essere 
in futuro utilizzato dalle migliaia di residenti che vivono dal lato corrispondente alla via; 

Che occorre quindi prevedere un percorso pedonale protetto lungo il tratto di 
Via Vitalini necessario a raggiungere la stazione della linea FR2; 
 
Visto il parere favorevole della III Commissione nella seduta del 7 novembre 2005; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di chiedere al Presidente del Municipio e agli Assessori competenti di avviare l’iter per 
consentire la realizzazione in Via F. Vitalini di marciapiedi e percorsi pedonali protetti 
che consentano di raggiungere la stazione della linea metropolitana FR2, con fondi di 
bilancio specifici o con fondi della manutenzione straordinaria stradale. 
 
 

 
(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 con due astenuti (Arena Carmine, Flamini Patrizio) 

Assume il n. 39.  
 

 (O M I S S I S)  

  

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 


