
 

S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 28 Febbraio 2002) 

 

 

VERBALE N. 16  

 

 L’anno duemiladue, il giorno di giovedì ventotto del mese di Febbraio alle ore 16,45 nei locali 

del Municipio Roma 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  Segretario  dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:  

 

  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Recine Alberto 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Scalia Sergio 

Casella Candido Galli Leonardo Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

   

   

 

Assenti:    Bruno Rocco, Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, Orlandi 

Antonio, Rossetti Alfonso. 

 

 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 Berchicci 

Armilla, Recine Alberto e Arena Carmine invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione al tavolo della Presidenza. 

   

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere  Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

  

 

RISOLUZIONE N. 8 

 



 

 

 

 

 

 

Collaudi ascensori 

 

Premesso 

 Che da oltre un anno l’IACP di Roma ha effettuato lavori di ristrutturazione di alcuni immobili 

di sua proprietà ricadenti nel quartiere Quarticciolo – VII Municipio – del Comune di Roma; 

 

Verificato  

 Che fra i lotti immobiliari interessati a detta ristrutturazione sono il IV e il VII, ubicati 

rispettivamente in Via Ascoli Satriano ed in via Manfredonia, per complessive 16 (sedici) scale, su cui 

insistono n. 20 appartamenti suddivisi in 5 piani; 

 

Tenuto conto 

 Che oltre ai normali lavori di ristrutturazione degli immobili anzidetti, sono stati previsti ed 

installati, ma mai collaudati, n. 16 ascensori, a tutt’oggi inutilizzabili dai numerosi inquilini che vi 

alloggiano ed altri lotti dove sono stati già installati ascensori interni ed esterni non ancora attivati;  

 

Considerato 

 Che la situazione dei mancati collaudi di detti ascensori, nonostante i ripetuti solleciti effettuati 

fin da novembre dalla Presidenza del VII Municipio non è più tollerabile e procrastinabile nel tempo, 

e non trova nessuna giustificazione il notevole ritardo nell’attivazione di detta servitù; 

 

Rilevato 

 Che per detta ristrutturazione non è stato previsto alcun progetto a vantaggio dei cittadini 

portatori di handicap (appositi scivoli), così come previsto dalla normativa di legge e che gli accessi in 

detti stabili sono rimasti, per costoro, difficoltosi e rischiosi;  

 

Visto 

 Il parere favorevole espresso dalla III Commissione nella seduta del 25 febbraio 2002. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Presidente IACP di Roma ed agli uffici ASL competenti in materia, di promuovere con 

immediatezza i collaudi per detti ascensori, ubicati presso i lotti IV e VII siti in Via Ascoli Satriano e 

via Manfredonia (VII Municipio) e negli altri lotti dove sono stati installati. 

Di Chiedere allo stesso, l’adeguamento strutturale degli ingressi in detti stabili, al fine di agevolare 

l’accesso ai cittadini disabili, così come previsto dalla vigente normativa in materia.  

 

 

 

( 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 medesimo, assistito dagli 

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

 

 Approvata all’unanimità. 

 

 Assume il n. 8 

 

 

 

 

      IL PRESIDENTE 

        (Stefano Tozzi) 

 

           IL SEGRETARIO 

              (Anna Telch) 

 


