
S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 29 novembre 2002) 

 

 

VERBALE N. 86  

 

 

 L’anno duemiladue, il giorno di venerdì ventinove  del mese di novembre alle ore 9,55 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: 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. 20 Consiglieri:   

Arena Carmine Flamini Patrizio Recine Alberto 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Scalia Sergio 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Casella Candido Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Conte Lucio Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio  

 

Assenti: Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso, Liberotti Giuseppe, Migliore Gabriele, 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, Conte Lucio, Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 

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

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 esce dall’aula il Consigliere Marinucci Cesare. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,35 esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto 

 (O M I S S I S) 

 

 

  

RISOLUZIONE N. 47 

 

 



 

Progetto di valorizzazione dell’Acquedotto Alessandrino, mediante azioni di risanamento e un 

sistema di illuminazione artistica. 

 

 

Premesso 

 Che con decreto del 12/10/1995, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha dichiarato, 

ai sensi della Legge 1089 del 1/6/39 di interesse particolarmente importante gli immobili 

archeologici ricadenti nel comprensorio delimitato da Via Tor Tre Teste, il GRA e Via del 

Muraccio di Rischiaro e la Via Prenestina a Nord; 

 Che, fra questi, il monumento più rilevante è senza dubbio l’Acquedotto Alessandrino che si 

evidenzia, soprattutto nel tratto che attraversa Viale Togliatti all’altezza di Via degli Olmi, su dei 

tronchi ad arcate continue laterizie anche a doppio ordine, alte fino a 18 metri; 

 Che questo tratto del percorso, particolarmente suggestivo, dovrebbe essere valorizzato 

dall’Acea, con un adeguato impianto di illuminazione artistica, esaltando così la sua complessità 

volumetrica e lo spessore delle arcate; 

 

Considerato 

 Che sono stati consegnati in questi giorni i lavori per il restauro dell’Acquedotto, che 

prevedono tra l’altro una parte di illuminazione e la sistemazione di una zona di rispetto del 

monumento; 

 Che la sovrintendenza ha sollecitato con un recente sopralluogo di porre fine alla situazione 

di degrado ambientale nelle aree di rispetto dell’Acquedotto; 

 

 

Visto  

 Il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici del 20 novembre 2002; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

Di chiedere agli organi competenti 

• Il completamento dell’illuminazione artistica per l’Acquedotto e per la zona di rispetto nel 

quadro dei lavori in corso; 

• Il risanamento della situazione di degrado ambientale con il relativo censimento delle situazioni 

produttive abusive, non compatibili nelle aree costeggianti l’Acquedotto, con la sistemazione a 

verde della zona di rispetto. 

 

 

(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 nel suo testo modificato.  

 Assume il n. 47. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Stefano Tozzi) 

                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 (Anna Telch) 

 

 


