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 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 12 Ottobre 2006    

VERBALE N. 65 

L’anno duemilasei, il giorno di giovedì dodici del mese di Ottobre alle ore 17,30 nei 
locali del Centro Anziani di Via Casalbordino La Rustica, si è riunito in seduta pubblica 
previa trasmissione degli inviti per le ore 17,00 dello stesso giorno il Consiglio del 
Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario: il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch. 

Presidenza:  Dott.ssa  ARMILLA BERCHICCI  

 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 Fabbroni Alfredo Moriconi Alessandro 

Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 

Conte Lucio Mariani Antonia Tedesco Cheren 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela Mastrantonio Roberto Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo  
  
 Assenti:  Di Cosmo Nunzio, Ferrari Mauro, Giuliani Claudio, Giuppone Pasquale, 
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 Di Biase Michela, Marinucci Cesare, Mercuri Aldo, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art.18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori: Cioffredi Gianpiero, Liberotti Giuseppe, Migliore Gabriele, Rossi Enrica. 

 

 (O M I S S I S) 

Alle ore 17,50 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio. 

(O M I S S I S) 

 

 

    ORDINE DEL GIORNO N. 14 
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“Opere di Riqualificazione nel Quartiere La Rustica” 

 

Premesso 

  Che la città contemporanea è oggi un ambito di riflessione complesso, una realtà 

composita e articolata dove difficile risulta tanto la lettura del senso urbano, quanto la 

possibilità di ricondurre i luoghi della contemporaneità ad un fenomeno pianificato dove 

rileggere l’ideale sincretismo tra urbanistica e architettura; 

 Che in particolar modo, le periferie, che costituiscono la quota prevalente della 

città contemporanea, offrono spunti di riflessione significativi, se si pensa che queste una 

volta  venivano considerate, spesso, come luoghi marginali rispetto alla città consolidata, 

luoghi in cui l’obsolescenza strutturale e funzionale degli edifici , costruite tra gli anni ’60 e 

’70, rappresentava un fattore determinante della mancanza di qualità urbana di questi 

quartieri; 

 Che tra i compiti dell’Amministrazione Comunale  vi è quello relativo all’attuazione 

degli strumenti urbanistici, ovvero quelle attività politico-amministrative  preordinate alla 

programmazione e trasformazione del territorio al fine di garantire un maggiore impatto 

sulla qualità della vita dei cittadini e sul miglioramento dei servizi pubblici; 

 Che uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di  rafforzare il segnale 

d’attenzione verso il recupero urbano della periferia attraverso opere da realizzare che 

possono fornire i presupposti per la rigenerazione anche sociale di questi territori; 

 Che in tema di socializzazione è previsto inoltre il recupero di un casale posto su 

un area verde all’interno del  piano di zona La Rustica il cui progetto è finanziato dalla 

Regione Lazio che verrà trasformato in un centro culturale; 

 Che  tra le opere di riqualificazione di pertinenza del Comune di Roma rientrano 

anche  la nuova Piazza di Via Dameta  e  la demolizione e costruzione  del  mercato; 

 

Considerato 

 

 Che negli ultimi anni il quartiere La Rustica , è  stato interessato in modo invasivo 

dai lavori per la realizzazione del tratto Roma – Napoli dell’Alta Velocità provocando  

disagi profondi ed opposizioni da parte della popolazione residente; 

 Che quindi la complessiva realizzazione delle opere di compensazione  TAV 

assume un’importanza strategica per la riqualificazione del quartiere La Rustica, in 

particolare per la viabilità, parcheggi e verde pubblico; 

.Che finalmente grazie anche all’impegno del Municipio sono state realizzate 

utilizzando circa il 50% della spesa complessiva  pari a € 27.877.166,00 le seguenti 

opere: 

 

➢ Il sottopasso di via Turano, che riunisce finalmente il quartiere, diviso per anni 
dalla ferrovia Roma – Sulmona; 

➢ Il nuovo accesso alla A 24 che ha permesso agli abitanti di La Rustica di entrare e 
uscire dal quartiere con tempi notevolmente ridotti; 

➢ La Riqualificazione del  piazzale antistante l’ITT Livia Bottardi, con la completa 
ristrutturazione della rete fognaria, il potenziamento dell’illuminazione, la 
realizzazione di nuovi parcheggi e il rifacimento delle fermate per il trasporto 
pubblico; 
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➢ Il  nuovo ponte di via Achille Vertunni finalmente a doppio senso e non più a senso 
unico alternato; 

➢ Sono stati avviati i lavori per l’allargamento di via Achille Vertunni ed è completata  
la stazione FR2 all’altezza del GRA. 

Che sono inoltre in fase di realizzazione e progettazione: 

 
✓ La nuova stazione FR2 di via Aretusa: 

✓ Il parcheggio di scambio di 100 posti auto in via Achille Vertunni; 

✓ La riqualificazione del parco di via Casal Bordino; 

✓ Il nuovo parco, tra via Turano e via Costi; 

✓ Il rifacimento di via Collatina nel tratto via Longoni  - GRA 

✓ La riqualificazione del piazzale antistante la scuola elementare Massimo Troisi  e 
di  Via Aretusa ed  altre strade. 

Tenuto conto  

 Che a seguito della Conferenza di Servizio del 5 e 15 Maggio 2006 del 

Dipartimento VII  è stato definitivamente approvato  il  secondo appalto da sottoporre al   

Consiglio Comunale per le seguenti opere: 

✓ Via Vertunni primo tratto (Via Atessa); 

✓ Via Laccetti; 

✓ Via Castelli e Nuovo innesto su Via Petiti; 

✓ Adeguamento Via Vertunni; 

✓ Nuovo innesto di Via Petiti (prolungamento) su Via Collatina; 

✓ Ricongiungimento Via Galatea; 

✓ Allargamento Via Collatina  (La Rustica) 

 

    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

 

Impegna il Sindaco, il Consiglio Comunale affinché venga approvato, con particolare 

urgenza, il secondo appalto licenziato dalla Conferenza di Servizio del 5 e 15 Maggio 

2006 per la realizzazione di Via Vertunni primo tratto (Via Atessa),Via Laccetti, Via 

Castelli e nuovo innesto su Via Petiti, adeguamento Via Vertunni, nuovo innesto di Via 

Petiti (prolungamento) su Via Collatina, ricongiungimento Via Galatea e allargamento Via 

Collatina  (La Rustica), al fine di  rispondere positivamente alle esigenze dei cittadini  del 

quartiere La Rustica  e proseguire nell’opera di riqualificazione della periferia romana. 
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 (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 del suesteso ordine del giorno. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 14 

(O M I S S I S) 
 
                IL PRESIDENTE 
                    (Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                                                                                             (Dr. Francesco Tarsia) 


