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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 3 Aprile 2002) 
 

 

VERBALE N. 24 
 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di mercoledì tre del mese di Aprile alle ore 9,40 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 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 Galli Leonardo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Rossetti Alfonso 

Casella Candido Marinucci Cesare Scalia Sergio 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Tassone Giuseppe 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Tozzi Stefano 
 

Assenti: Conte Lucio, Di Matteo Paolo, Flamini Patrizio, Liberotti Giuseppe, Mercolini 

Marco, Vinzi Lorena, 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 

Orlandi Antonio, Galli Leonardo, Rossetti Alfonso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto gli Assessori: Aloisi Elisabetta e 

Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entra in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Conte Lucio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Volpicelli Felice. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,00 esce il Consigliere Tassone Giuseppe. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 12,00 esce il Consigliere Casella Candido. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 12,02 escono i Consiglieri Mangiola Fortunato, Arena Carmine e Ippoliti 

Tommaso. 

(O M I S S I S) 



 Alle ore 12,05 esce il Consigliere Rossetti Alfonso che in qualità di scrutatore viene 

sostituito dal Consigliere Mercolini Marco.  

(O M I S S I S) 

 

 

RISOLUZIONE N. 13 

 
 

Individuazione aree per parcheggi sotterranei a rotazione.  

 

 

Premesso 

 Che già negli anni passati il VII Dipartimento ha chiesto ai Municipi di individuare alcune 

aree nei loro territori dove ubicare parcheggi sotterranei a rotazione da realizzare con il meccanismo 

del “Project Financing”; 

 Che occorre individuare anche nel VII Municipio alcune aree che, per le loro caratteristiche 

e la loro ubicazione, rendano conveniente sia per il territorio, sia per le imprese la realizzazione di 

parcheggi sotterranei a rotazione;  

 

Considerato 

  Di confronti e sopralluoghi svolti dalla III Commissione è stato possibile individuare alcune 

aree dove è possibile realizzare tali parcheggi e in particolare:  

▪ Area di Largo della Primavera, nello spazio compreso tra Via delle Acacie e Via dei Gelsi, posta 

di fronte alla nuova struttura del mercato dove si trasferiranno i 140 banchi del mercato di Via 

dei Platani e sita a 50 metri dalla futura fermata della Metro C “Gardenie”;  

▪ Area di Viale delle Gardenie nel tratto finale antistante il Parco M. Teresa di Calcutta, nello 

spazio compreso tra l’attuale capolinea del 556 e il parco stesso, sita in prossimità dell’area 

commerciale Castani-Gerani;  

▪ Area di Viale Alessandrino tra Via G.B Del Ponte e Via Bottini, davanti alla banca e all’asilo 

nido, sita in un quadrante dove elevata è la domanda di sosta e dove è ubicato un PUP di 90 

posti, per cui non esiste ancora alcun progetto presentato.  

 

Tenuto conto 

 Che occorre prevedere un progetto di sistemazione delle aree soprastanti con interventi di 

riqualificazione a verde e adeguati impianti di illuminazione;  

 Che occorre verificare con il VII Dipartimento le varie compatibilità tecniche e inserire nel 

prossimo progetto di bilancio le opere che possono essere realizzate in project financing; 

 

Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici nella seduta del 14 marzo 2002; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di chiedere al Dipartimento VII, per le considerazioni avanzate in premessa, di inserire tra i progetti 

di parcheggi sotterranei a rotazione da realizzare in project financing anche quelli per alcune 

centinaia di posti auto che possono essere realizzati nelle seguenti aree: 

▪ Area di Largo della Primavera, nello spazio compreso tra Via delle Acacie e Via dei Gelsi;  

▪ Area di Viale delle Gardenie nel tratto finale antistante il Parco M. Teresa di Calcutta, nello 

spazio compreso tra l’attuale capolinea del 556 e il parco stesso, mantenendo nella sistemazione 

definitiva un numero di parcheggi superficiali a raso equivalente a quelli attualmente esistenti;  

▪ Area di Viale Alessandrino Via G.B. Del Ponte e Via Bottini, davanti alla banca e all’asilo nido;  



Di chiedere agli Assessorati competenti il finanziamento dei progetti che risultassero tecnicamente 

praticabili, dopo una verifica tecnica congiunta tra il VII Dipartimento e l’UOT del VII Municipio.  

 

(O M I S S I S) 

 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente, assistito dagli scrutatori,  ai sensi dell’art. 

63 del Regolamento del Municipio, pone in votazione la suestesa proposta di risoluzione, che risulta 

approvata all’unanimità fatta eccezione per  la parte relativa a: “Area di Viale delle Gardenie nel 

tratto finale antistante il Parco M. Teresa di Calcutta, nello spazio compreso tra l’attuale capolinea 

del 556 e il parco stesso, mantenendo nella sistemazione definitiva un numero di parcheggi 

superficiali a raso equivalente a quelli attualmente esistenti”. 

  Su richiesta dei Consiglieri Mercuri Aldo, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Mercolini 

Marco il Presidente pone in votazione per appello nominale, la sopracitata parte del dispositivo 

della risoluzione chiarendo che chi risponde SI è favorevole e chi risponde NO è contrario.  

Hanno risposto SI i seguenti 12 Consiglieri: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Conte Lucio, 

Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Marinucci Cesare, Migliore Gabriele, Orlandi Antonio, Recine 

Alberto, Scalia Sergio, Tozzi Stefano e Volpicelli Felice;  

 Hanno risposto NO i seguenti 4 Consiglieri: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Mercolini 

Marco, Mercuri Aldo.    

  Risulta pertanto approvato a maggioranza.  

  Assume il n. 13 

  

(O M I S S I S) 

 

 

      IL PRESIDENTE 

        (Stefano Tozzi) 

 

           IL SEGRETARIO 

              (Anna Telch) 

 
 

 

 

  


