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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 21 Novembre 2006 

VERBALE N. 78 
 
 L’anno duemilasei, il giorno di martedì ventuno del mese di Novembre 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. 

 Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci 

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

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.  

 A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20     
Consiglieri:  

Arena Carmine Giuliani Claudio Orlandi Antonio 
Berchicci Armilla Giuppone Pasquale Rosi Alessandro 
Bruno Rocco Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Tedesco Cheren 
Fabbroni Alfredo Mastrantonio Roberto Tesoro Alfonso 
Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Ferrari Mauro Moriconi Alessandro  

 Risultano assenti i Consiglieri: Conte Lucio, Curi Gaetano, Di Cosmo Nunzio, Di 
Matteo Paolo, Figliomeni Francesco. 

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, Orlandi Antonio, Giuppone Pasquale, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 9,55 esce dall’aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 

(O M I S S I S) 

   

 

RISOLUZIONE N. 17 
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“Pianificazione lavori zona ex mercato  Piazza dei Mirti – Via delle Giunchiglie” 

 

 

Premesso 

 che nel mese di Settembre 2006 è stato concretizzato il trasferimento del mercato 
“Platani” nel plateatico attrezzato di Viale della Primavera, contemporaneamente sono 
state attivate le procedure per procedere allo sgombero dei banchi del vecchio mercato 
insistenti su Via dei Platani, Via delle Giunchiglie, ultimato in data 10 Ottobre 2006; 

Che l’U.O.T. del Municipio ha già avviato una pre-Conferenza con le Società dei 

Pubblici Servizi (es. ACEA. ITALGAS, TELECOM ecc.) per la sistemazione delle 

tubazioni ITALGAS, i cavi di ACEA, TELECOM e FASTWEB che si è tenuta in data 

11.10.06, al fine di ottimizzare tutti gli interventi; 

Che  si rende necessario richiamare le   società dei Pubblici Servizi  a rispettare  gli 
impegni temporali e  metodologia stabilita  dalla Direzione Tecnica del Municipio Roma 
VII con note prot. 57821 del 14.12.2005,  prot. 58651 del 13.10.2006 e prot. 62050  del 
27.10.2006; 

Considerato  

Che nei mesi di Gennaio-Febbraio 2007 inizieranno i lavori dei cantieri della “Metro C” 

a Piazza dei Mirti, che di fatto sottrarrà ai cittadini tutti i parcheggi esistenti sulla piazza 

stessa, si renderà necessario il recupero di un’area, nel tratto Via dei Platani / Via delle 

Giunchiglie, da destinare al parcheggio di circa100 posti auto; 

 

Considerato altresì che la Commissione Speciale Linea C nella seduta del 16 

Novembre 2006  ha ritenuto, visto che le seguenti strade saranno  interessate  al 

passaggio, per la prima volta, dei mezzi pubblici, prioritario far  predisporre un piano di 

intervento atto al rifacimento del manto stradale 

- Via dei Gelsi 

- Via delle Celidonie 

- Via dei Lauri 

- Via dei Faggi – Via dei Sesami 

- Via dei Platani 

- Via delle Giunchiglie 

- Via dei Glicini 

- Via Tor De Schiavi 

 

Che, al momento dell’ultimazione dei lavori, da parte delle Società dei Servizi, si 

renderà necessario l’intervento per la sistemazione delle sedi stradali, di che trattasi 

(marciapiedi, impianto raccolta acque meteoriche) non disponendo questo Municipio 

dei fondi necessari alla realizzazione degli interventi previsti per i quali è stata stimata 

una spesa di circa € 400.000,00 (vedi nota prot. 43608 del 27.06.06); 

 

Visto il parere  favorevole espresso dalla Commissione LL.PP. nella seduta del 30 

Ottobre 2006; 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

Chiede all’Assessore alla Mobilità, all’Assessore ai Lavori Pubblici, al Presidente del Municipio, 

di intervenire presso Roma Metropolitane S.r.l. e Metro C S.p.A. al fine di concordare con le 

medesime un intervento preventivo all’impianto del cantiere di Piazza dei Mirti, finalizzato alla 

sistemazione delle strade sopra citate in tempi rapidi, in modo tale da restituire ai cittadini, ivi 

residenti, il recupero degli spazi legittimi per lungo tempo loro negati dalla presenza di un 

mercato che ne ha limitato la fruibilità. 

 

(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 emendato.  

 Assume il n. 17 

 

(O M I S S I S) 
  

IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 
 

                                                                                               

                                                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


