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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 21 Febbraio 2006  

VERBALE N. 19  
 

L’anno duemilasei, il giorno di martedì ventuno del mese di Febbraio alle ore 

16,30 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: SCALIA Sergio. 

 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 Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Scalia Sergio 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 Assenti: Berchicci Armilla, Curi Gaetano, Marinucci Cesare, Mercolini Marco, 
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 Volpicelli Felice, Tassone Giuseppe, Flamini Patrizio, invitandoli 

a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konaté Fatoumata Nirina. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 

l’Assessore Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00 esce dall’aula il Consigliere Tassone Giuseppe che viene 
sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Casella Candido. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,15 esce dall’aula il Consigliere Galli Leonardo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,25 esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto. 

(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 5 
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Completamento lavori e nuovo percorso delle linee 555 e 556 nel quartiere Tor 

Tre Teste 

 

Premesso 

Che la linea di trasporto pubblico 556 è oggi l’unica che transita per il quartiere 

di Tor Tre Teste con percorso urbano da V. Tobagi a V.le delle Gardenie;  

Che dall’istituzione del nuovo percorso con il relativo potenziamento delle 

vetture si è riscontrata una certa regolarità nelle partenze nel transito dei mezzi per il 

quartiere, mentre alcune disfunzioni sono state segnalate in questi ultimi mesi ed 

occorre mantenere il rispetto degli orari per garantire la regolarità del servizio agli utenti 

del quartiere; 

Che con la Risoluzione n. 22 del 23 luglio 2004 il Consiglio del VII Municipio ha 

proposto il prolungamento ed il potenziamento della linea 555 con il capolinea a Tor 

Tre Teste ed un nuovo percorso per il 556 lungo V. Molfetta e V. Staderini, previo 

accordo con ATAC sull’ampliamento della curva V. Falck – V. Staderini; 

Che dopo la predisposizione di tale progetto e la disponibilità all’utilizzo 

dell’area privata data dal proprietario il 7 ottobre 2005, sono stati predisposti i piani 

esecutivi dell’intervento; 

Che con nota prot. 3851 del 13/10/2005 il Presidente del Municipio ha chiesto al 

Gabinetto del Sindaco di sollecitare l’ACEA allo spostamento dei pali di Illuminazione 

Pubblica presenti sul tracciato; 

Che il 9 gennaio 2006 sono iniziati i lavori di sistemazione della nuova curva V. 

Falck – V. Staderini con la rimozione dei tabelloni pubblicitari e delle piante esistenti sul 

tracciato, mentre si stanno predisponendo i nuovi scavi su indicazione dell’ACEA, che 

dovrà poi provvedere materialmente allo spostamento dei pali; 

Considerato 

Che occorre sollecitare ACEA ed ATAC per consentire una rapida attivazione 

del nuovo servizio per le linee 555 e 556, con un evidente miglioramento dei 

collegamenti per il quartiere Tor Tre Teste che da tempo è in attesa di tale soluzione; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII  

RISOLVE 

Di chiedere  

 

 Al Presidente ACEA di accelerare i lavori per lo spostamento dei pali di 

Illuminazione Pubblica che ostacolano il completamento della nuova curva di V. 

Falck – V. Staderini; 

 Al Presidente ATAC e TRAMBUS e all’Assessore al VII Dipartimento di accelerare 

la modifica ed il potenziamento delle linee 555 e 556, così come richiesto dal VII 

Municipio con la precedente Risoluzione n. 22 del 23 luglio 2004 e come 

concordato con gli uffici competenti in questi ultimi mesi. 
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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 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.  

Assume il n. 5.  
 

 (O M I S S I S)  

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 


