S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 24 Aprile 2002)
VERBALE N. 30
L’anno duemiladue, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 9,50 nei
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 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. 21 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Matteo Paolo

Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo

Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano.
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
Ippoliti Tommaso, Berchicci Armilla, Bruno Rocco, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 18

Partecipazione del VII Municipio alla Conferenza di servizi sulle opere TAV
Premesso
Che la società TAV ha avviato negli scorsi mesi i lavori per la realizzazione delle linee ad
alta velocità e della linea FM2 nel quadrante Tor Sapienza – La Rustica;
Che la Società TAV dovrà realizzare nei prossimi mesi le opere di compensazione previste
dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 199 del 3 agosto 1999 e n. 35 del 25 gennaio 2001 e
che la maggior parte di queste opere rappresentano importanti interventi sulla viabilità dei quartieri
di Tor Sapienza e La Rustica;
Considerato
Che l’esame di questi progetti di viabilità avviene in specifiche Conferenze di servizi, a cui
partecipano tecnici del Comune e della Regione, ma nessun rappresentante del Municipio Roma
VII;
Che sulla progettazione esecutiva e su eventuali integrazioni o modifiche un ruolo decisivo
può essere svolto dal Municipio, che ben conosce le problematiche del territorio in termini di
traffico e viabilità;
Tenuto conto
Che già nella fase del rapporto tra TAV e frontisti il VII Municipio ha svolto un ruolo
importante, grazie ad una conoscenza approfondita delle problematiche presenti sul territorio;
Che tale conoscenza può essere molto utile anche nella fase della progettazione esecutiva
della viabilità prevista nelle opere compensative;
Visto il parere favorevole della Commissione TAV nella seduta del 5 aprile 2002
IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO
RISOLVE
Di chiedere al Sindaco e all’Assessore al VII Dipartimento
Che, per le motivazioni sopra espresse, in tutte le Conferenze di servizio riguardanti le opere
compensative TAV ricadenti nel territorio del VII Municipio siano presenti a pieno titolo anche i
rappresentanti del Municipio Roma VII.
(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, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 18.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Di Matteo Paolo)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

