
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 15 Aprile 2002) 

 

VERBALE N. 27 

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di Lunedì quindici del mese di Aprile alle ore 10,45 nei locali 

del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 

trasmissione degli inviti per le ore 10,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch. 

 Presidenza: DI MATTEO Paolo (Consigliere Anziano). 

 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. 19 Consiglieri:   

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 

Assenti: Conte Lucio, Curi Gaetano, Galli Leonardo, Migliore Gabriele, 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 

Bruno Rocco, Scalia Sergio, Mercuri Aldo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione alla Presidenza. 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’Assessore Ferrari Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,48 entra in aula il Consigliere Galli Leonardo ed escono i Consiglieri Flamini 

Patrizio e Rossetti Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,55 entra in aula il Consigliere Volpicelli Felice. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,05 entra in aula il Consigliere Migliore Gabriele. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 15 

 

 

 



 Programmazione interventi per nuovi impianti di illuminazione pubblica 

 

Premesso 

Che il Dipartimento XII ha trasmesso con nota n. 13774 del 13 marzo 2002 un elenco di 

strade inserite nel piano per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, chiedendo al 

Municipio di individuare con apposito provvedimento le priorità per la pianificazione degli 

interventi nel programma 2003-2004; 

 

Considerato  

Che da un accurato esame di tale elenco sono presenti strade già indicate come prioritarie 

dal VII Municipio con nota 39451 del 28 settembre 2001 e con la risoluzione n. 33 del 18 dicembre 

2001 e strade per cui sono già stati realizzati impianti di illuminazione; 

 

Visto  

Il parere favorevole espresso dalla III Commissione nella seduta dell’8 aprile 2002 

 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di ritenere prioritario per il completamento degli impianti di illuminazione pubblica nei tratti di  

strade già in manutenzione le seguenti vie: 

- V. Viscogliosi – tratto da V. Campari 

- V. Lanari – lampioni già installati e mai attivati 

- V. Targetti – tratto costeggiante il parco 

- V.le Togliatti – inversione di marcia altezza ITIS Giorgi - Centro Carni 

 

Di ritenere prioritario per il completamento degli impianti di illuminazione pubblica per le strade 

private aperte al pubblico transito le seguenti vie: 

- V. delle Sequoie , dove sono presenti palazzi con alta densità abitativa e che rappresenta una 

strada di collegamento con le scuole elementari e medie di V. dei Sesami. 

- V. G. Cugini dove sono presenti palazzi con alta densità abitativa e che rappresenta una 

strada con elevato livello di traffico 

- V. A. Magnasco dove sono presenti uffici del Ministero dell’Interno con afflusso di 

pubblico 

- V. Carovilli (tratto) 

- V. A. Castelli (tratto) 

- V. delle Gasterie 

- V. dei Gladioli 

- V. M. Lanzi 

- V. L. Petri 

- V. P. Sanguinetti 

- V. Alfedena 

- V. Carsoli 

- V. Campochiaro 

- V. Ururi 

- V. Tufara 

- V. delle Mandragore 

- V. del Ponticello 

- V. dei Pampini 



 

Per tutte queste strade, vista l’importanza che rivestono per i motivi sopra esposti, si procederà in 

tempi successivi e compatibilmente con gli stanziamenti annuali di bilancio, alle procedure di 

acquisizione previste dalle delibere C.C. n. 184/96 e 211/97. 

 

 

 

(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 su estesa proposta di risoluzione. 

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.  

 Assume il n. 15. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Paolo Di Matteo) 

 

           IL SEGRETARIO 

              (Anna Telch) 

 

 

 

 

 


