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COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 17 Settembre  2002) 
 

VERBALE N. 65 

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di martedì diciassette del mese di Settembre alle ore 16,40, nei 

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

trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo 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. 22 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Rossetti Alfonso 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Scalia Sergio 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Tassone Giuseppe 

Casella Candido Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 

Conte Lucio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Curi Gaetano Mercolini Marco Volpicelli Felice 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo  

Fabbroni Alfredo Recine Alberto  

 

Assenti: Liberotti Giuseppe, Migliore Gabriele, Orlandi Antonio. 

 

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 

Recine Alberto, Berchicci Armilla, Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 

darne comunicazione alla Presidenza. 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’Assessore Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 escono dall’aula i Consiglieri Mangiola Fortunato e Marinucci Cesare. 

(O M I S S I S) 

  

 

 

 

RISOLUZIONE N. 40 

 

 

 

 



Aree destinate alle operazioni di carico e scarico merci. 

Premesso 

 Che sulla Piazza delle Iris è ubicato un plateatico attrezzato, all’interno del quale operano 

oltre 80 operatori; 

Tenuto conto 

 Che il suddetto plateatico attrezzato è posizionato in una zona del quartiere densamente 

popolata, ove la possibilità del parcheggio, sia per i cittadini residenti che per gli operatori del 

Plateatico stesso, nonché per gli utenti,sono alquanto scarsi se non impossibili; 

 Che  un’area destinata all’uso del carico e scarico merci è esistente nelle strette adiacenze 

del mercato; 

Considerato 

Che l’area suddetta risulta sistematicamente occupata dai veicoli appartenenti ai cittadini 

residenti, che restano parcheggiati per l’intera giornata rendendo assolutamente impossibile il 

normale svolgimento delle operazioni a cui l’area è destinata, accrescendo ulteriormente il disagio 

degli operatori che operano in condizioni già alquanto difficoltose 

Visto il parere favorevole della Commissione congiunta Lavori Pubblici – Commercio nella 

seduta del 20 giugno 2002; 

Visto il parere favorevole della Commissione Commercio nella seduta del 2 luglio 2002 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di mettere in atto tutte le procedure necessarie tramite gli organismi preposti, la Polizia 

Municipale del Municipio Roma VII, al fine di far rispettare a cittadini ed operatori la normativa 

vigente riguardante gli orari per l’uso dell’area adibita al carico e scarico merci, consentendo agli 

operatori del mercato di poter effettuare tali operazioni al termine delle quali rendono libere le 

piazzole, evitando continui e seri conflitti tra cittadini residenti ed operatori, non essendoci 

attualmente aree alternative disponibili. 

Di estendere tale vigilanza a tutte le aree destinate a tale scopo situate in prossimità dei 

mercati rionali. 

(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 20- Votanti  20  Maggioranza 11  

Voti Favorevoli 19  

            Voti Contrari 1  

Approvata a maggioranza 

Assume il n. 40. 

(O M I S S I S) 

                                                                 IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi ) 

           IL SEGRETARIO 

               (Anna Telch) 


