S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 5 Marzo 2002)

VERBALE N. 17
L’anno duemiladue, il giorno di martedì cinque del mese di Marzo alle ore 16,50 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. 23 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Matteo Paolo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Fabbroni Alfredo, Mercolini Marco.
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, Migliore Gabriele, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione al tavolo della Presidenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’Assessore Ferrari Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
Alle ore 17,50 esce dall’aula il Consigliere Mangiola Fortunato.
(O M I S S I S)
Alle ore 18,10 escono i Consiglieri: Arena Carmine, Vinzi Lorena e Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 9

“Parere sui parcheggi privati del PUP approvati dalle conferenze dei servizi”
Premesso
Che con nota prot. 45028 del 5 Dicembre 2001 il Dipartimento VII – Politiche della mobilità ha
chiesto al VII Municipio di indicare con apposita risoluzione un parere sui parcheggi privati inseriti
nel Piano Urbano Parcheggi con deliberazioni del 1991 e del 1995 ed i cui progetti sono stati già
approvati dalle conferenze dei servizi;
Considerato
Che tra gli interventi già approvati dalle conferenze dei servizi esistono i due parcheggi localizzati
nelle aree di Via Delleani a Tor Sapienza per 56 posti e di Via dei Frassini a Centocelle per 67
posti;
Tenuto conto
Che le localizzazioni individuate non dovrebbero creare forti disagi alla cittadinanza trattandosi in
entrambi i casi di spartitraffico centrali in Via Delleani e in Via dei Frassini;
Che i parcheggi interrati andrebbero a creare nuovi posti macchina privati in aree dove non esistono
molti edifici con box privati ed esiste quindi una forte domanda in tal senso;
che i progetti indicati prevedono una nuova sistemazione a verde delle aree soprastanti ed altri
interventi nelle aree limitrofe saranno realizzati con i fondi di compensazione;
che in particolare per il progetto di Via dei Frassini si ritiene possibile incrementare di alcune unità i
posti macchina superficiali;
Visto il parere favorevole espresso dalle Commissioni Scuola e Lavori Pubblici riunite in seduta
congiunta il 22 Febbraio 2002;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 26 Febbraio 2002;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Risolve:
1) di esprimere parere favorevole alla localizzazione ed ai progetti dei parcheggi di Via Delle
ani e di via dei Frassini già approvati nelle conferenze di servizio, chiedendo comunque un
incremento di alcune unità per i posti macchina superficiali previsti nel progetto di Via dei
Frassini;
2) di indicare la destinazione di massima degli onere di compensazione:
- per la risistemazione del centro bocciofilo comunale di via dei Frassini per il PUP
Frassini;
- per interventi di sistemazione dell’area antistante il nido di Via Rosati e delle aree
limitrofe per il PUP Delleani.
(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:
Presenti 20 - Votanti 20 - Maggioranza 11
Voti favorevoli 15
Voti contrari
5
Approvata a maggioranza.
Assume il n. 9
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Stefano Tozzi)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

