
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Luglio 2002) 
 

 

VERBALE N. 58 
 

 L’anno duemiladue, il giorno di giovedì venticinque del mese di  Luglio  alle ore 15,40 nei 

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

trasmissione degli inviti per le ore 15,00 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. 15 Consiglieri:   

 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Recine Alberto 

Conte Lucio Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 

Curi Gaetano Mercolini Marco Scalia Sergio 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Tassone Giuseppe 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 
 

Assenti: Arena Carmine, Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Fabbroni Alfredo, Galli 

Leonardo, Ippoliti Tommaso, Mangiola Fortunato, Orlandi Antonio, Tozzi Stefano e Vinzi Lorena. 
 

 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 

Liberotti Giuseppe, Tassone Giuseppe e Flamini Patrizio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 

senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

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

Pazzaglini Lorenzo. 

 

(O M I S S I S) 

Alle ore 15,50 entra in aula il Consigliere Ippoliti Tommaso e alla stessa ora esce dall’aula il 

Consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 15,55 rientra in aula il consigliere Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 
 

 

 

RISOLUZIONE N.  30 

 

 



Prolungamento linea di trasporto 543. 

 

Premesso 
 

Che diventa necessario spostare l’attuale capolinea della linea 543, attualmente ubicato in 

Piazzale delle Gardenie, zona che sarà interessata da estesi cantieri per i sottoservizi e per la nuova 

stazione della metro C e che esiste una forte richiesta nei quartieri di Tor Sapienza e La Rustica per 

un collegamento più diretto e più frequente con le scuole superiori di Viale della Primavera;  

Che il prolungamento della linea 543 fino al piazzale di Via Fontechiari, dove sarà realizzato 

un nuovo centro culturale e ludoteca con i fondi del contratto di quartiere di Centocelle, potrebbe 

rappresentare un servizio di collegamento frequente ed efficace con il nuovo mercato e con il 

Municipio per gli abitanti di Centocelle vecchia, oggi effettuato solo dalla linea 555 con frequenze 

superiori ai 30 minuti;  

 

Considerato 

 Che in un recente incontro con il Dipartimento VII – Politiche della mobilità è stata 

sottolineata l’esigenza di rivedere la funzionalità della linea 555 per il numero molto basso di utenti 

che raccoglie nel suo percorso e che tale linea era stata istituita in via sperimentale un anno fa per 

consentire agli abitanti di Centocelle vecchia di raggiungere il nuovo mercato rionale di Viale della 

Primavera, la ASL e il Municipio; 

 

Tenuto conto 

 Che l’incremento di percorso derivante resterebbe all’interno della percentuale di incrementi 

prevista dal contratto per l’esercizio della linea 543;  

 

Visto 

 Il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti nelle sedute del 20 

marzo 2002 e del 26 giugno 2002; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di chiedere per i motivi in premessa uno spostamento del capolinea della linea 543 da Piazzale 

delle Gardenie a Via Fontechiari con il passaggio su Viale della Primavera e un potenziamento delle 

corse.  

 

Non sorgendo 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 con 7 Astenuti (Mercolini Marco, Di Matteo Paolo, Flamini 

Patrizio, Curi Gaetano, Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Ippoliti Tommaso) 

 Assume il n. 30. 

 (O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 

(Paolo Di Matteo) 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 (Anna Telch) 


