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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 15 Settembre 2006  

VERBALE N. 57  
 
 L’anno duemilasei, il giorno di venerdì quindici del mese di Settembre alle ore 
9,35 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 Amministrativo Anna Telch  

Presidenza: Dott.ssa BERCHICCI Armilla.  

 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.24 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Bruno Rocco Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 
Curi Gaetano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 

Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

 Assente: Mastrantonio Roberto. 

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 Marinucci Cesare, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 entra in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 

(O M I S S I S) 
  
 
 

RISOLUZIONE N. 11 
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“Attuazione disciplina passi carrabili”. 

 

Premesso  

Che per “passo carrabile” si intende qualunque manufatto (costituito generalmente da 
listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da 
ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l’accesso dei veicoli ad un’area privata 
laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un’opera visibile 
che renda concreta l’occupazione e certa la superficie stradale sottratta all’uso 
pubblico;  

Che la presenza del passo carrabile, su richiesta dell’interessato ai sensi della 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 Dicembre 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante 
divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 22, comma 3, del regolamento di 
Attuazione del Codice della Strada;  

Che in  Attuazione del Nuovo Codice della Strada, la manutenzione del passo 
carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla 
proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a 
rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’ente proprietario della strada; 
.  
Considerato 

Che Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di 
canone annuale (COSAP) determinato in base alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 119  del 30 Maggio 2005, commisurata alla superficie lineare 
dell’apertura dell’accesso;  

Che è necessario garantire il recupero del gettito derivanti dai fenomeni di 
evasione/elusione esistenti  sui tributi locali; 

Che è necessario accertare anche per i passi carrabili (denominati a raso) non soggetti 
al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico che vi sia stata rilasciata 
Determinazione Dirigenziale come da regolamento vigente;  

Che a tale scopo è stato predisposto  dalla Direzione Tecnica Municipale un progetto di 
massima  per monitorare tutti i passi carrabili ubicati nel territorio assoggettati alla 
tassa occupazione suolo pubblico; 

Che nel  territorio del VII Municipio esistono  numerosi passi carrabili non in regola con 
la normativa vigente; 

Che tra gli impegni dell'Amministrazione Municipale  rientra anche quello di  garantire il 
rispetto del Codice della Strada relativamente sia alla mobilità del traffico urbano, sia 
della sosta; 
 
Visto 

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della Strada e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 22, 26 e 27; 
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Il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada, modificato dal D.P.R 16 settembre 1996, n. 
610; 

Il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Ambiente e 

Commissione Bilancio nella seduta congiunta del  13 Settembre 2006; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Per le motivazione sopra esposte 

 

RISOLVE  

 

di chiedere  alla Direzione Tecnica del Municipio Roma VII  e al Comando del VII 

Gruppo di Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze: 

 
➢ di effettuare una ricognizione dei passi carrabili di fatto presenti sul territorio del 

Municipio, utilizzando la metodologia già messa in atto. 
➢ di procedere alla verifica della regolarità degli stessi nel rispetto della disciplina 

del traffico e dei Regolamenti Tributari vigenti; 
 

di impegnare il Presidente del Municipio e la Giunta Municipale a predisporre una 

adeguata informativa (attraverso strumenti ritenuti a loro più consoni) tra i cittadini dei 

vantaggi e degli obblighi derivanti dall’apertura, mantenimento e gestione dei passi 

carrabili e delle modalità  di apertura  e di regolarizzazione degli stessi”. 

 
(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 integrato. 

Assume il n. 11. 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

              


