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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Giugno 2002) 

 
VERBALE N. 48  

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di martedì venticinque del mese di Giugno alle ore 16,45 nei 

locali del Municipio 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 Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:   

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele  

Galli Leonardo Orlandi Antonio  

 

Assenti: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, 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 

Orlandi Antonio, Recine Alberto, Arena Carmine, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

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

Galli Benedetto. 

(O M I S S I S) 

  

 

RISOLUZIONE N. 24 

 

 

 

 

 

 



 

Parere sui parcheggi privati del PUP in corso di istruttoria 

 

Premesso 

 Che con nota n. 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 in corso di 

istruttoria. 

 

Considerato 

 Che tra i progetti in corso di istruttoria sono stati trasmessi per il parere di competenza gli 

atti relativi ai PUP di Via Lepetit A e B e di Via Viscogliosi, ubicati nel quartiere Tor Tre Teste e 

gli atti relativi al PUP di Via delle Gardenie a Centocelle. 

 

Tenuto conto 

 Che la III Commissione ha avviato un approfondito esame ed effettuato un sopralluogo sulle 

aree indicate, da cui è emerso che, mentre i PUP ubicati in Via Lepetit A e B e in Via delle 

Gardenie ricadono in zone a forte domanda di parcheggi e non creano problemi per la cittadinanza, 

il PUP ubicato in Via Viscogliosi insiste su un’area attualmente riservata a mercato settimanale e 

necessaria per la sosta di quanti accedono al parco attrezzato limitrofo; 

 Che nelle vicinanze dell’area di via Viscogliosi esiste una struttura di parcheggio multipiano 

in conseguenza al comune e mai attivato, che potrebbe essere attrezzato a box e spazi sociali, 

qualora l’amministrazione non disponesse di progetti a breve per l’utilizzo di tali spazi. 

 

Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici nelle sedute del 20 marzo 2002 e del 

22 aprile 2002 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

1. Di esprimere parere favorevole alla localizzazione ed ai progetti dei parcheggi di Via Lepetit 

A e B, perché ricadono in zone a forte domanda di parcheggi e non creano problemi per la 

cittadinanza; 

2. Di esprimere parere favorevole alla localizzazione ed ai progetti del parcheggio di Via delle 

Gardenie tra Via delle Petunie e via degli Elci con una riqualificazione dei parcheggi a raso 

in superficie; 

3. Di esprimere parere contrario alla localizzazione del parcheggio di Via Viscogliosi, perché 

insiste su un’area attualmente riservata a mercato settimanale e necessaria per la sosta di 

quanti accedono al parco attrezzato limitrofo; 

4. di verificare, d’intesa con VII Dipartimento, una soluzione alternativa per quei progetti in 

corso di istruttoria per cui non esistono le condizioni di fattibilità: Tale soluzione dovrebbe 

prevedere il recupero dei box previsti nella struttura di parcheggio multipiano sita in Via 

Tovaglieri – Via Gadola, da attrezzare a box e spazi culturali secondo un progetto 

concordato con il VII Municipio. 

 

 



(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: 

Presenti 22 – Votanti 21 – Maggioranza 11 

Voti favorevoli 13 

Voti contrari 8 

Astenuti 1 (Di Matteo Paolo) 

Approvata a Maggioranza. 

Assume il n. 24 

 

(O M I S S I S) 

                                                                 IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi ) 

           IL SEGRETARIO 

               (Anna Telch) 

 

 


