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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 10 Ottobre 2006  

VERBALE N. 64 
 
 L’anno duemilasei, il giorno di martedì dieci del mese di Ottobre alle ore 9,45 
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: il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’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. 23     
Consiglieri:  

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

Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

 Assenti: Di Matteo Paolo, 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 Moriconi Alessandro, Bruno Rocco, Mercuri Aldo, 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 9,55 entra in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 

(O M I S S I S) 

  
 
 

RISOLUZIONE N. 13 
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“Richiesta intervento potatura alberi” 

 

Premesso 

 

 Che la  città di Roma possiede circa 150.000 alberi su strada, per uno sviluppo 

lineare di circa Km. 4.000 e sarà avviata una programmazione sistematica degli 

interventi di potatura e messa in sicurezza; 

 

 Che è prevista con l’adozione del Nuovo Piano Regolatore la riqualificazione 

delle alberature attraverso un piano di riforestazione delle periferie con la 

piantumazione di 100 mila nuovi alberi; 

 

Considerato 

  

 Che la trasformazione urbana passa anche attraverso una serie di interventi 

specifici di interesse ambientale;  

 

  Che rientra tra gli  obiettivi  del Municipio Roma VII    la cura costante e la 

valorizzazione dei quartieri sia in termini di pulizia che di  conservazione del patrimonio 

naturale, della tutela in generale, della riqualificazione ecologica e del decoro; 

 

 Che la competenza di tutela ha come fine la lotta all’inquinamento in tutte le 

forme che questo può assumere come fattore di degrado dell’ambiente; 

 

Considerato che la manutenzione del verde ha una rilevante importanza non soltanto  

per il decoro urbano ma  soprattutto per  la pubblica incolumità; 

  

Considerato che nel territorio municipale  molte strade sono interessate dalla presenza 

di alberi appartenenti a specie diversificate di cui alcune ad alto fusto le cui chiome 

spesso pregiudicano la visibilità della segnaletica stradale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla VII Commissione nella seduta del  27 

Settembre  e 4 Ottobre 2006; 

 

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

 

    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

RISOLVE 

 

di impegnare il Presidente del Municipio e l’Assessore competente affinché venga 

predisposto da parte del Servizio Giardini, una rivisitazione della programmazione 

d’intervento su tutto il territorio municipale per la  potatura degli  alberi  dando  priorità  

a quelli collocati in prossimità degli incroci, delle scuole e alle fermate degli Autobus 

che negli ultimi periodi  non sono stati oggetto di tale intervento. 
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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 nel suo testo integrato.  

Assume il n. 13 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 
 

                                                                                               
                                                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


