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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 7 Novembre 2006 

 

VERBALE N. 73 
 
 L’anno duemilasei, il giorno di martedì sette del mese di Novembre alle ore 
16,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 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 Bruno Rocco, Conte Lucio, Rossetti Alfonso, 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) 

  

  
RISOLUZIONE N. 15 
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Progettazione sottopasso incrocio Prenestina - Togliatti 

 

Premesso  

 Che nel Quadrante compreso tra Viale Togliatti – Via Collatina e Via Prenestina 

sono previsti nei prossimi anni nuovi insediamenti di tipo residenziale a Via Prampolini, 

Casale Rosso, Convenzione M2 Collatina e nuovi insediamenti per attività come la 

Multisala del Centro Servizi Predestino, il deposito dei Jumbo tram e un impianto di 

bowling; 

 Che a questi insediamenti occorrerà aggiungere le nuove edificazioni ed i nuovi 

servizi che scaturiranno dal progetto di riutilizzo del Centro Carni e dei capannoni del 

Teatro dell’Opera; 

 

Considerato 

 Che nel suddetto quadrante è prevista una buona rete su ferro rappresentata 

dalla tranvia Prenestina e dalla Ferrovia Metropolitana FR2 ; 

 Che  tale area è comunque attraversata da due importanti arterie viarie come la 

Via Prenestina e Viale Togliatti, che accumulano un notevole traffico nel loro punto di 

incrocio, traffico che già oggi determina seri ritardi nella circolazione e che sarà 

aggravato in futuro dai nuovi insediamenti citati e dall’immissione della nuova corsia 

laterale dell’A24; 

 Che negli scorsi anni era stato avviato uno studio preliminare dal Dipartimento 

XII per fornire una soluzione a tale incrocio e si era pensato ad una grande rotatoria, 

oggi improponibile anche alla luce dei nuovi binari di manovra dei jumbo tram verso Via 

Severini; 

 Che è quindi necessario predisporre un nuovo progetto preliminare per 

l’incrocio Prenestina – Togliatti che tenga conto degli attuali e dei futuri sviluppi del 

suddetto quadrante e preveda un sottopasso veicolare sotto la Via Prenestina o sotto 

Viale Togliatti, studiando la soluzione più praticabile alla luce dei collettori presenti e 

delle eventuali preesistenze archeologiche; 

 

Visto  

 Che i Municipi e i Dipartimenti del Comune di Roma stanno predisponendo in 

queste settimane le schede necessarie alla costruzione del Piano investimenti 2007-

2009 ;  

 Che esiste pertanto la necessità di avviare urgentemente la progettazione di 

una soluzione di attraversamento sotterraneo dell’incrocio Prenestina - Togliatti da 

parte del Dipartimento XII, competente per gli interventi sulla grande viabilità; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Lavori Pubblici nella seduta del  

23 Ottobre 2006; 

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 

 

    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 

RISOLVE 
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Di  impegnare il Presidente del Municipio e l’Assessore  preposto al  Dipartimento XII 

ad avviare urgentemente la progettazione di una soluzione di attraversamento 

sotterraneo dell’incrocio Prenestina – Togliatti, tramite un sottopasso veicolare che 

tenga conto delle infrastrutture e dei vincoli presenti nell’area.  
 
(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. 15 

 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 
 

                                                                                               
                                                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


