
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 22 Gennaio 2002) 

 

VERBALE N. 5  

 

 L’anno duemiladue, il giorno di martedì ventidue del mese di Gennaio alle ore 16,35 nei 

locali del Municipio 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 Amm.vo Anna Telch. 

 Presidenza: Tozzi Stefano. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 

 Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 23 Consiglieri:   

 

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercolini Marco Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  

 

Assenti: Mangiola Fortunato, 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 

Mercolini Marco, Liberotti Giuseppe, Scalia Sergio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

 (O M I S S I S) 

  

RISOLUZIONE N. 1 

 

Riassetto delle soste a rotazione di pertinenza del mercato  Platani- Giunchiglie e dei banchi di 

produttori ubicati su Via dei Narcisi – Piazza delle Peonie. 

 

Premesso 

Che con nota prot. N. 320060 del 7 dicembre 2001, è pervenuta alla Commissione 

Commercio l’informativa da parte dell’Unità Operativa del VII Gruppo di P.M. dell’esistenza di 

molteplici esposti (anche con documentazione fotografica) da parte degli abitanti delle strade 

limitrofe al mercato in oggetto, i quali lamentano lo stato di invivibilità e le precarie condizioni 

igienico-sanitarie determinate dalle attività esercitate dai produttori ortofrutticoli nell’area compresa 

tra Piazza delle Peonie, Via dei Narcisi, Via delle Robinie, nonché Piazza dei Mirti; 

 



Tenuto conto 

 Che analoghe lamentele sono pervenute anche dai responsabili dell’ATAC, in relazione alla 

impercorribilità dei mezzi pubblici del tratto di Via delle Robinie; 

 Che il solo impegno della Polizia Municipale, addetta a tale settore, non può costituire la 

soluzione delle varie problematiche denunciate; 

 

Considerato 

 Che le suddette zone saranno interessate , a breve termine, dai lavori di infrastrutture 

finalizzati alla realizzazione della metro C, per un periodo temporale quantificato in 100 – 120 

giorni lavorativi; 

 Che tutta la zona dovrà essere sgomberata da qualsiasi occupazione di suolo pubblico 

comprese tutte le rotazioni ubicate nei dintorni della zona presa in esame, le quali saranno 

posizionate in Via delle Giunchiglie; 

 Che con Risoluzione n. 32 il consiglio del Municipio, nella seduta del 18 dicembre 2001 ha 

approvato lo spostamento di alcuni banchi da Via delle Giunchiglie a Piazza dei Mirti; 

 

Considerato altresì 

 Che una adeguata soluzione ai problemi sopra esposti può essere fornita solo dal previsto 

spostamento del mercato dalla attuale sede impropria che non potrà aver luogo prima di 8/9 mesi e 

che pertanto esiste la necessità di trovare soluzioni anche parziali che consentano di migliorare le 

condizioni igienico-sanitarie e salvaguardino anche la sicurezza della viabilità e la transitabilità dei 

mezzi pubblici; 

 Che un piano di riassetto qual è  quello illustrato nell’allegato 1 tav 3, che costituisce parte 

integrante del presente atto, può risolvere gran parte delle gravi situazioni in essere; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 7 

Gennaio 2002; 

 

 Preso atto del consenso dei produttori interessati che hanno partecipato - dietro invito - alla 

seduta di Commissione del 9 Gennaio 2002; 

 

 Visto il parere favorevole dell’Ispettore Annonario, in rappresentanza del Dipartimento VIII 

nella seduta del 15 Gennaio 2002; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

di approvare il piano di riassetto illustrato nella Tav. 3 dell’allegato n. 1 che costituisce parte 

integrante della presente risoluzione, e di approvare lo spostamento di tutte le rotazioni citate in 

premessa su Via delle Giunchiglie, al fine di  agevolare l’inizio dei lavori della metro C e nello 

stesso tempo di facilitare le condizioni dell’esercizio delle attività degli operatori e di migliorare le 

condizioni di viabilità veicolare e pedonale della zona interessata. 

 

 

 

 

 



 

 

Non sorgendo 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 medesimo, assistito dagli 

scrutatori, ne riconosce e proclama  l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità. 

Assume il n. 1. 

 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                   (Anna Telch) 

 


