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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 13 Luglio 2006) 

     VERBALE N. 45  

 L’anno duemilasei, il giorno di giovedì tredici del mese di Luglio 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:  Dott.ssa  ARMILLA BERCHICCI  

 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 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 
Curi Gaetano Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Mariani Antonia Tedesco Cheren 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Mastrantonio Roberto Vinzi Lorena 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  

  
 Assenti: Bruno Rocco, Giuliani Claudio. 

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 Di Biase Michela, Fabbroni Alfredo, Figliomeni Francesco,                                      
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Cioffredi Gianpiero, Liberotti Giuseppe, Migliore Gabriele, Rossi Enrica. 

(O M I S S I S)  

 Alle ore 19,00 esce dall’aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 

(O M I S S I S)  

 
 

DELIBERAZIONE N. 39 
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 Indirizzi programmatici del Presidente del Municipio Roma VII 
 
 

Premesso che ai sensi del combinato disposto dello Statuto Comunale e del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, nonché, per effetto del rinvio operato 
dallo stesso Statuto, ai sensi del T.U.E.L., delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo il 18 agosto 2000 n. 267, nella sequenza degli 
adempimenti connessi all’insediamento del Consiglio rinnovato a seguito delle elezioni 
del 28 e 29 maggio 2006, il Presidente del Municipio presenta all’assemblea il 
documento contenente la proposta di dettagliate linee programmatiche, articolate 
secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato; 

 Che, nell’ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale, il 
Presidente definisce i programmi da realizzare e adotta le iniziative necessarie per 
l’attuazione degli indirizzi medesimi; 

Visto l’art. 27 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.122 del 17 luglio 2000, e successive modifiche apportate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26 gennaio 2004; 

 Considerato che in data 7 Luglio 2006 il Direttore del Municipio ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 
D.Lgs. n. 267 – T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

       Il Direttore                                                                         F.to: E. Bernardi 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

preso atto di quanto esposto  in narrativa, 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare il documento relativo agli indirizzi programmatici del Presidente del 
Municipio Roma VII che viene allegato e ne costituisce parte integrante del presente 
atto deliberativo. 

 

 

 

  
 

 
 



 

 3 

 
 

 

                                    LINEE PROGRAMMATICHE 
DEL MUNICIPIO VII 

2006/2011 
 

Il 25 e 26 Giugno di questo 2006 a 60 anni dalla fine della 2° guerra mondiale i 2/3 del Popolo 
Italiano in un importantissimo Referendum Costituzionale ha ribadito con un forte No la sua 
fedeltà e la grande attualità della Costituzione Italiana nata dalla lotta di liberazione nazionale e 
dalla Resistenza all’occupazione Nazi - fascista. 
 
Con un solo voto i cittadini italiani hanno riaffermato a tutte le forze politiche che l’Italia è una 
Repubblica democratica di tipo parlamentare dove cioè le assemblee elettive sono le principali 
anche se non uniche depositarie della volontà popolare e che la Repubblica è una e indivisibile e, 
quindi, unico e uguale per tutti i cittadini in qualunque regione o città essi vivano, deve essere il 
sistema sanitario, quello dell’istruzione e della formazione così come unitaria deve essere la rete 
della sicurezza e della prevenzione; in altre parole i nostri elettori ci mandano a dire che il paese 
in cui vorrebbero vivere è un paese dove chi vince le elezioni, di qualunque grado di importanza 
esse siano non è chiamato ad esercitare il potere assoluto ma a cimentarsi con le prove del 
governo della Res Pubblica, cioè ad amministrare lo Stato attraverso il dialogo con forze politiche 
alleate, il confronto dialettico con i Partiti di opposizione, anche aspro ma sempre politico, e la 
partecipazione dei cittadini singoli o associati a quelle decisioni che incidono pesantemente sulla 
vita di una singola comunità e della collettività tutta. 
 
Proprio la partecipazione sarà una delle prove principali che la nostra coalizione di governo 
insieme a tutto il consiglio del Municipio VII dovrà affrontare nei cinque anni di consiliatura che 
abbiamo davanti. 
 
La politica locale, cioè quella più prossima territorialmente alle istanze della cittadinanza, non 
deve spaventarsi né sottrarsi al confronto con l’Altro sapendo che da esso può nascere soltanto 
un arricchimento che porterà ad assumere scelte condivise, contribuendo così ad alimentare una 
nuova passione per l’esercizio della politica da parte dei cittadini, che mai come in questi anni 
stanno vivendo una crisi di identità e di fiducia nei confronti di chi è chiamato a rappresentarli. 
 
Ma la partecipazione non può essere parola vuota o pura esercitazione retorica sfociante nella 
demagogia; compito nostro sarà in questi anni di rendere operativi tutti quegli strumenti che la più 
avanzata legislazione europea ha codificato per rendere esigibile ed effettiva da parte dei nostri 
concittadini la partecipazione alle nostre scelte fondamentali. A partire dai più piccoli, istituendo 
“Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Municipio VII”, passando per una rivitalizzazione 
delle Consulte che dovranno esercitare un fondamentale ruolo di supporto progettuale per il 
Municipio, fino ad arrivare al coinvolgimento dei cittadini attraverso le associazioni, i comitati di 
quartiere, i centri sociali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le parrocchie e il 
volontariato tutto, che svolgono un fondamentale ruolo di sostegno, insieme alle scuole, al 
mantenimento della coesione sociale, al coinvolgimento, dicevo, in quello che è il fondamentale 
atto di ogni amministrazione pubblica: la legge o delibera di bilancio. In altre parole istituiremo nel 
VII Municipio la delega al bilancio partecipato che lavorerà a diretto contatto con l’assessore al 
bilancio del Municipio. 
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Del resto noi saremo chiamati nei prossimi anni a compiere scelte strategiche che muteranno il 
volto del nostro territorio attraverso una serie di interventi di rilevanza cittadina: 

1. Parco archeologico di Centocelle 
2. Convenzione della Tenuta della Mistica 
3. Trasformazione e riconversione del Centro Carni 
4. Accordo di programma di via Palmiro Togliatti 
5. Compensazioni T.A.V. 
6. Trasformazione dei magazzini del Teatro dell’Opera 
7. Completamento dei contratti di quartiere (Quarticciolo, Centocelle Vecchia, Tor 

Sapienza) 
8. Piani integrati per residenze e per attività 
9. Valorizzazione della rete culturale, archeologica-ambientale del Parco di Tor 

Tre Teste – Quarticciolo e Alessandrino 
 
Ne dimentico certamente qualcuno e me ne scuso; ebbene, soltanto se in queste decisioni noi 
avremo una grande capacità di ascolto, consapevoli che su di noi pesa comunque il dovere della 
scelta, potremo fare in modo che da queste iniziative nascano delle grandi opportunità, 
economiche, occupazionali e sociali, che contribuiranno a fornire il nostro Municipio di quella 
identità storica, culturale e sociale che ci caratterizzerà nel confronto con la città tutta e con il 
comune di Roma. 
Questa sarà la grande sfida! Conquistare il decentramento amministrativo, ormai non più 
procrastinabile, coinvolgendo i nostri concittadini, facendoli sentire parte di una comunità 
territoriale. 
 
Decentramento del governo cittadino, delle funzioni e delle risorse, ma anche grande attenzione 
allo sviluppo locale che costituisca, grazie all’interazione delle forze produttive, dei saperi, 
dell’associazionismo, del volontariato e del Municipio, progetti economici, culturali, sociali, sportivi 
o di altra natura finalizzati a produrre opportunità economiche ed occupazionali per i nostri giovani 
e per le famiglie. Questi sono i due grandi assi portanti di quel welfare locale, che può fornire 
risposte concrete, anche se non esaustive ai danni evidenti della globalizzazzione economica e 
della precarizzazione dei rapporti sociali e di lavoro. 
 
La rete orizzontale territoriale e la rete verticale interistituzionale, per inserire il VII Municipio in un 
contesto cittadino e regionale che attraverso la collaborazione attiva con tutti gli enti erogatori di 
risorse e detentori di competenze, scuola, sanità, servizi sociali, culturali e sportivi, e soprattutto il 
mondo del lavoro possano aiutarci a risolvere problemi ormai strutturali quali quelli della 
disoccupazione, dell’assistenza socio-sanitaria, della dispersione scolastica. 
 
Tutto questo non deve farci dimenticare quei problemi che, apparentemente meno importanti, sono 
tuttavia più spinosi perché quotidianamente sotto gli occhi dei cittadini e ai quali, come classe 
dirigente di questo Municipio, non possiamo sottrarci. Penso naturalmente alla questione dei campi 
nomadi e dei rottamatori, al dramma della prostituzione così come a quello delle nuove povertà 
che sfociano in una progressiva e silenziosa emarginazione dal tessuto sociale e culturale del 
territorio di interi nuclei familiari; li dovremo affrontare senza nasconderli e senza nasconderci, 
evitando strumentalizzazioni politiche, dosando rigore e solidarietà, sapendo che in cinque anni 
non li risolveremo per intero ma potremo dare comunque un segnale di attenzione e di impegno 
che i nostri concittadini sapranno cogliere positivamente. 
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Così come dovremo lavorare per favorire i processi di interazione tra le varie etnie presenti sul 
territorio e la comunità locale, per mutare la percezione che i nostri concittadini possano maturare 
venendo a confronto con l’Altro da sé e trasformando quello che alla nascita può essere uno 
scontro in un confronto e in un dialogo che non può che arricchire culturalmente ed eticamente. 
 
Molto del “cammino” sin qui tracciato è già stato avviato negli anni precedenti, così come riportato 
nelle schede allegate, molto lo dobbiamo fare, ognuno partendo dal proprio ruolo di maggioranza o 
di opposizione, con la consapevolezza, la chiarezza, la trasparenza ma anche la durezza e la 
lealtà del confronto politico; questo è quanto i cittadini ci hanno consegnato eleggendoci in 
Consiglio Municipale: il dovere di governare e il diritto di essere governati nell’interesse di tutti, 
nessuno escluso. 
 
Naturalmente dovremo avere la capacità di coniugare un progetto per il futuro con l’attenzione per 
la quotidianità dei problemi che i cittadini sentono come tali, la pulizia delle strade, delle piazze e 
dei giardini, il traffico e la viabilità, la manutenzione delle strade, delle case  e delle scuole, la 
creazione e il miglioramento degli spazi di socializzazione per i giovani e per gli anziani, la 
segnaletica, la garanzia delle pari opportunità per quei cittadini diversamente abili ai quali va 
garantita l’universalità dei diritti e degli accessi. 
 
Per fare questo occorre che si realizzino due condizioni: la prima attiene al modo di fare politica e 
di intendere il proprio impegno nelle istituzioni; noi non dobbiamo essere autoreferenziali e 
dobbiamo stare con i cittadini portando il Consiglio Municipale nei quartieri a partire da Settembre 
affinché i cittadini conoscano noi e noi tutti possiamo conoscere i loro problemi quotidiani. 
 
La seconda è che in attesa del Decentramento di funzioni, di risorse economiche ed umane, il 
personale del Municipio sia da tutti noi e da me in primo luogo, visto che me ne occuperò in prima 
persona insieme a tutto lo Staff Dirigenziale, messo in condizione di esercitare al meglio il proprio 
lavoro, valorizzandone la capacità e la professionalità, in luoghi di lavoro idonei tali da garantire il 
massimo di efficienza da parte loro e il massimo di soddisfazione da parte dei cittadini. 
 
Vorrei chiudere l’esposizione di queste linee programmatiche non definitive ma aperte ai contributi 
di chi vorrà darne, tornando al punto di partenza cioè alla Costituzione nata dalla lotta di 
Resistenza; anche nei cinque anni che verranno noi non potremmo esimerci dal realizzare tutte 
quelle iniziative, nelle piazze come nelle Scuole, per conservare la Memoria di ciò che è avvenuto 
nella 2° Guerra Mondiale e negli anni precedenti, nel nostro come in altri paesi europei. 
Credo sia un dovere che abbiamo come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni 
democratiche; perché la battaglia per la libertà e per i Diritti politici e civili deve essere un 
patrimonio di tutte le forze democratiche, io come cittadino e come Presidente del Municipio 
intendo dare il mio contributo nei tempi e nei modi opportuni, tesserandomi all’ANPI e avviando 
una serie di percorsi di studio nelle scuole del Municipio sulla Resistenza e sulla Costituzione 
repubblicana. 
Spero con questo di dare il mio contributo al mantenimento del patrimonio politico e culturale del 
nostro territorio e della nostra Città. 
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Idee e progetti per il territorio 

 
• Politiche di bilancio e decentramento  

 
La Consiliatura 2006 – 2011 dovrà essere caratterizzata dal raggiungimento dell’obiettivo primario 
della L.N. su Roma Capitale, con il conseguente decentramento di poteri, risorse umane e 
finanziarie ai Municipi. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale rendere operativo tale 
obiettivo. Questo dovrà essere un oggetto di sfida che i Presidenti e le Forze Politiche di tutti i 
Municipi dovranno portare sul tavole della Giunta e del Consiglio Comunale per arrivare al più 
presto ad un riequilibrio delle risorse umane tra Centro e Periferia, e all’auspicata autonomia 
finanziaria dei Municipi in tutte le materia di competenza. 
Roma non può essere governata dal solo centro. 
 

• Welfare locale 
 
Di fronte alla crisi economica e alla globalizzazione dei mercati il Municipio dovrà dotarsi di 
strumenti propri di intervento per limitare i danni che esse producono sui ceti sociali maggiormente 
svantaggiati. Dovremo aumentare gli sportelli di ascolto e di primo intervento sociale, proseguire 
nella politica di riduzione delle liste di attesa per l’assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di 
handicap, implementare l’offerta di centri diurni e di spazi di socializzazione per giovani e anziani, 
intervenire con la creazione di una consulta e il miglioramento dello “Sportello Casa” per far fronte 
all’emergenza abitativa stilando protocolli di intesa con Enti, Associazioni e Parrocchie per 
alloggiare temporaneamente gli sfrattati e pensare a forme di recupero di spazi abbandonati. 
In accordo poi con Provincia e Regione dovremo avviare percorsi di politiche attive del lavoro che 
mirino soprattutto all’inserimento in questo mondo delle fasce così dette svantaggiate. Va avviato 
un serio programma di abbattimento delle barriere architettoniche su tutto il territorio del VII 
Municipio a partire da un monitoraggio sulle opere pubbliche e private di nuova realizzazione. 
E’ necessario, inoltre, avviare un serio confronto con l’Amministrazione Comunale per arrivare ad 
un riequilibrio delle risorse sui servizi sociali distribuite tra i Municipi superando il meccanismo 
ormai logoro della spesa storica. 
 
 

• Attività Produttive 
 
Il Municipio dovrà mostrare particolare attenzione alla realtà produttiva del territorio valorizzandone 
la funzione anche ai fini dell’attuazione di serie politiche di contrasto alla disoccupazione, 
soprattutto quella giovanile. Il commercio, uno dei cardini dell’economia territoriale, va sostenuto, a 
partire dal progetto “Centro Commerciale Naturale” di Via dei Castani, che può rappresentare un 
volano ed un modello per altri siti del territorio (Viale Alessandrino, Via di Tor Sapienza, etc);  così 
come va valorizzata l’area industriale di Via dell’Omo, insediamento storico della città di Roma, 
recentemente attraversato da una crisi che ritiene una particolare attenzione poiché mette a rischio 
numerosi posti di lavoro. I mercati rionali vanno razionalizzati, a partire da quello di Piazza dei Mirti 
che verrà spostato nel nuovo sito di Viale della Primavera a settembre, proseguendo con quello 
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dell’Alessandrino e procedendo a riqualificazioni, accorpamenti ed eventualmente a spostamenti di 
sedi. 
 

• Scuola Cultura e Ambiente 
 
Occorre proseguire nel programma di manutenzione degli Istituti scolastici, ma anche ad una 
migliore razionalizzazione sul territorio, soprattutto a Centocelle. Va proseguita la politica di 
abbattimento delle liste di attesa negli Asili Nido costruendone di nuovi soprattutto laddove il 
territorio ne è carente, e utilizzando eventualmente risorse provenienti da interventi pubblici o 
privati. 
Dobbiamo valorizzare al massimo la risorsa storico-archeologico-ambientale del territorio anche ai 
fini occupazionali, focalizzando l’attenzione sui due grandi assi del Parco Archeologico di 
Centocelle, che va messo in comunicazione con il quartiere rendendo fruibile il sottopasso della 
stazione, e del parco che dal Quarticciolo arriverà fino al raccordo segnato dalla presenza 
dell’Acquedotto. Il Municipio deve elaborare un progetto partecipato che, includendo un’offerta 
culturale dei beni ambientali e storici e di redditività economica anche ai fini occupazionali. 
E’ possibile inoltre, creare un polo culturale interamente municipale che coinvolga il teatro del 
Quarticciolo, l’Anfiteatro Alessandrino, la Multisala prevista sulla Palmiro Togliatti e il progetto di 
trasformazione Centro Carni, che non potrà essere destinato a progetti di carattere residenziale 
ovvero commerciale, insieme ai numerosi centri culturali, ai centri sociali e ai centri anziani, per 
fare del VII una delle centralità culturali-ricreative-sportive della città di Roma con una forte 
vocazione turistica. 
 
 
 

• Mobilità e Lavori Pubblici 
 
Nei prossimi anni il VII Municipio sarà interessato da imponenti interventi sulla mobilità che ci 
costringono sin da ora ad impegnarci con l’Atac in merito allo studio di un assetto futuro del 
sistema della mobilità sostenibile. La realizzazione imminente della linea metropolitana di 
superficie sulla Collatina (FM2), quella futura della Metro C, il Corridoio della Mobilità sulla Palmiro 
Togliatti, la realizzazione della Prenestina Bis, l’ampliamento della Collatina, la realizzazione 
imminente del deposito dei Jumbo Tram impongono a tutti noi un impegno straordinario per 
arrivare ad una migliore razionalizzazione del trasporto pubblico, coinvolgendo i Comitati di 
Quartiere e i cittadini in uno studio che tengo conto di tutte le esigenze. 
Sul fronte dei Lavori Pubblici, oltre a portare a compimento quanto previsto nell’allegato 
successivo, dovremo impegnarci con il Comune e con l’Atac ad un intervento straordinario di 
riqualificazione degli alloggi E.R.P., al reperimento di fondi aggiuntivi per la manutenzione stradale, 
ad una riqualificazione di alcune piazze del Municipio, nonché ad una manutenzione più costante 
del verde e degli arredi stradali, utilizzando al meglio le forze lavorative locali nonché le 
cooperative del territorio, più facilmente controllabili. 
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Opere pubbliche nel VII Municipio  

completate o avviate in questa consigliatura 
Aggiornato ad  aprile  2006 

 
Lavori completati 

Centro anziani Forte Prenestino Ristrutturazione centro e bocciofilo (Dip. XII) 

Centro anziani V. Casacalda 
Costruzione e istituzione nuovo centro. Finanziata 
tensostruttura (Dip. XII) 

Centro anziani Tor Sapienza 
Ristrutturazione centro e copertura pista da ballo 
(Dip. XII) 

Tratti Vle Alessandrino, V. Faggi, V. Elci, V. 
Noci, V. Sesami, V. Collatina, V. Longoni 

Ripavimentazioni effettuate dal Dip. XII 

Ripavimentazioni tratti V. Prenestina Programma manutenzioni del Dip. XII 
Rete fognaria V. Galatea Lavori Acea nuovo tronco 
Adeguamento binari tranviari a Centocelle Risistemazione binari con sistemi antivibrazione
Piazza del Quarticciolo Lavori risistemazione (Dip. X) 
Restauro Acquedotto Alessandrino - V. degli 
Olmi 

Lavori completati I Lotto. Finanziato  esproprio e 
restauro Torre medioevale (Dip. XIX) 

Realizzaz. ponte Ilaria Alpi e parco Morandi Ponte in legno e parco V. Morandi  
Spazi giochi nei parchi Alessandrino, 
Valente, Palatucci 

Nuovi spazi giochi del Dip. X 

Irrigazione Parco Alessandrino e Palatucci Impianto realizzato da Servizio Giardini 
Ristrutturaz. media Parri Chieregatti  Adeguamento norme e palestra (Dip. XII) 
Ristrutturazione media D’Acquisto  Adeguamento norme e bagni (Dip. XII) 
Ristrutturazione media Croce V. Pirotta Adeguamento norme e Terrazzi (Dip. XII) 
Ristrutturazione elementare Cecconi Adeguam. norme e ascensore interno (Dip. XII)
Case comunali V. Fontechiari Ristrutturazione facciate, terrazzi, scale (Dip. XII)

Case comunali V. Dameta 
Lavori ristrutturazione facciate, cortili e bagni. 
Finanziato II Lotto (Dip. XII) 

Nuova I.P. nelle Vie Sequoie, Lanzi, 
Sanguineti, Nespole, Meli, Molfetta, 
Magnasco, Cugini, Carovilli, Tor Tre Teste, 
Viscogliosi, Fragole, Delfino, Casarano, 
Binda, Omo, Muraccio di Rischiaro, Fosso di 
Tor Tre Teste, Piccola Lourdes, Casale, 
Cantoni, Cisternola, Vaccheria Gianni, F. 
Bassi, Trani, Campochiaro , A. Castelli, 
Petri, Alfedena, Ururi, Tufara, Lanari 

Lavori completati da ACEA nel programma 2001
2005 in 32 strade 
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Trasformazione impianti Tor 
Sapienza 

Lavori completati da ACEA nel 2005 

Trasformazione impianti La 
Rustica 

Lavori completati da ACEA nel 2005 

Illuminazione artistica V. dei 
Castani 

Lavori completati da ACEA nel 2005 

Sottopasso V. Petiti e V. Turano Opera TAV completata 
Sottopasso V. dei Capretti Opera TAV completata 
Raccordo V. R. Costi – V. la Rustica Opera TAV completata 
Nuova V. Petiti Opera TAV completata 
Nuovo ponte V. Vertunni Opera TAV completata 
Nuovo ponte e marciapiede protetto V. Tor 
Cervara 

Opera TAV completata 

Mercato Tor Sapienza Adeguamento e pavimentazione (Dip. XII) 
Mercato P.za Iris Adeguamento e pavimentazione (Dip. XII) 
Riqualificazione P. Acquedotto Alessandrino Lavori completati (Ass. Periferie) 
Riqualificazione area Largo Corelli Lavori completati (Ass. Periferie) 
Centro anziani La Rustica Lavori completati (Dip. XII) 

 
 
 

INTERVENTI DEL MUNICIPIO VII 

Centro anziani Alessandrino 
Istituzione e costruzione struttura centro anziani e 
copertura campo di bocce 

Centro bocciofilo La Rustica Regolarizzato impianto con convenzione comunale 
Ripavimentaz. V. Manfredonia, V. Candiani Lavori di ripavimentazione e sistemazione 
Ripavimentazione V. Dameta, V. Fillide, V. 
Pioppi, V. di Centocelle 

Lavori di ripavimentazione e sistemazione 

Sistemazione tratti V. Ciliegie e Susine Lavori realizzati con compensazioni PUP  
Sistemazione V. Laccetti, V. Limoni Lavori con apertura sbocco di V. Limoni 
Sistemazione e apertura V. Incoronata Pavimentazione e sbocco su Viale Togliatti 
Sistemazione e apertura V. Bonafede Lavori Ipercoop tratto Bellavilla- Passiflore 
Ripavimentazione V. Naide Lavori completati 
Ripavimentazione V. Acacie, Pza Iris Lavori realizzati con compensazione PUP 
Marciapiedi V. Nespole e V. Frazzi Nuovi tratti di marciapiedi realizzati 
Rete fognaria V. Vertunni Lavori completati 
Sistemaz. area verde P.za Giunchiglie  Lavori realizzati con compensazioni PUP 

Sedi Municipio, UOT e Uosecs Adeguamento e ristrutturazione sedi 
Ristrutturazione elementare Pizzicaroli   Impianto elettrico, terrazzi, palestra  
Ristrutturazione elementare V. L. Nono Impianto elettrico, terrazzi, palestra  
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Ristrutturaz. elementare V. Bonafede Lavori terrazzi bagni   
Ristrutturazione elementare Ungaretti Lavori adeguamento, terrazzi e tinteggiatura   
Ristrutturazione elementare Pezzani Consolidamento scale, bagni e tinteggiatura   
Ristrutturazione elementare V. Salici Lavori adeguamento, pavimenti e infissi   
Ristrutturazione elementare M. Polo Lavori adeguamento, terrazzi  e tinteggiatura   
Ristrutturazione elementare Arethusa Lavori adeguamento, bagni e tinteggiatura   
Ristrutturazione elementare A. Doria Lavori adeguamento, bagni  e teatro 
Ristrutturazione elementare Valente  Lavori adeguamento e terrazzi 
Ristrutturaz. Element. M.PoloTenore Lavori adeguamento, bagni  e tinteggiatura   
Ristrutturazione elementare Vespucci  Lavori adeguamento e refettorio 
Ristrutturazione elementare Tovaglieri  Consolidamento e terrazzi palestra   
Ristrutturazione materna De Chirico Adeguamento, pavimenti, terrazzi e bagni 
Ristrutturazione materna La Rustica Pavimento, terrazzi, infissi e bagni 
Ristrutturazione materna Gadola Nuovo corpo mensa e ampliamento sezioni 
Ristrutturazione materna V. Berio Lavori adeguamento, terrazzi, esterno e bagni 
Ristrutturazione materna Birago Refettorio, pavimenti, tinteggiatura e bagni 
Ristrutturazione materna Gesmundo Tinteggiatura e bagni 
Ristrutturazione media Andersen Pavimenti, terrazzo, palestra e bagni 
Ristrutturazione media Grossi Pavimenti, palestra e bagni 
Ristrutturazione media Verga  Adeguamento, terrazzo, controsoffitti   
Ristrutturazione media Tovaglieri  Adeguamento norme e Terrazzi  
Ristrutturazione asilo nido V. Delia Adeguamento, terrazzi, bagni e ampliamento  
Ristrutturazione asilo nido V. Rosati Adeguamento, terrazzi, bagni e ampliamento  
Ristrutturazione asilo nido Valente Ristrutturazione completa e consolidamento 
Ristrutturazione nido Alessandrino Terrazzi, tinteggiatura  e bagni 
Ristrutturazione asilo nido Berio Terrazzo, tinteggiatura, bagni e ampliamento  
Ristrutturazione asilo nido Pirotta Tinteggiatura, terrazzi e bagni 
Ristrutturazione asilo nido Acacie Lavori adeguamento, bagni e antifurto 
Ristrutturazione asilo nido Larici Ristrutturazione completa e terrazzi  
Nuovi spazi nido Larici ex sede AMA Acquisizione ex sede AMA e spazi nido 
Nuove sezioni ponte a Marconi, Tovaglieri Realizzazione nuovi spazi per sezioni ponte 
Ristrutturaz. case comune V. Cremona Lavori completati colonne e bagni 
Mercato saltuario La Rustica  Attrezzato nuovo spazio in Via Castel di Ieri 
Collegamento V. de Chirico – V. Prenestina Lavori completati  
Riqualificazione P. Acquedotto Alessandrino Lavori completati (Ass. Periferie) 
Sistemaz. V. Collatina (Togliatti-De Chirico) Opera TAV completata 
Apertura sportello casa  Spazi attivati in locali di Piazza Iris 
Locali Comunali V. Naide Locali prima occupati e ora affidati ad associazioni 

 
 
 

Lavori che possono essere avviati o completati entro maggio 
2006 

Impianto Atletica leggera sul Parco Alessandrino 
Lavori completati per pista e servizi, in corso 
per pali illuminazione(Dip. XII) 
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Centro anziani Aceri Prossimo avvio lavori  (Dip. XII) 
Centro anziani Tor Sapienza Prossimo avvio lavori (Dip. XII) 
Parco di Centocelle Lavori in corso fronte Casilina (Dip. X) 
Parco Madre Teresa di Calcutta Finanziamento Dip. X 
Scuola materna Cecconi Gara in corso (Dip. XII) 
Ristrutturazione scuola elementare Marconi Prossima consegna lavori 
Ristrutturazione elementare Gesmundo Adeguamento norme e consolidamento 
Nuovo Mercato V. Primavera Lavori in corso (Ass. Commercio e PUP) 

Ristrutturazione case comunali V. Smaldone 
Lavori in corso facciate, colonne, ascensori, 
Finanziati ulteriori interventi per tetti e spazi 
esterni (Dip. XII) 

Nuova I.P. in V. Grandi, Patini, 
Salviati, Alvari, Chenzie, Tiratelli, 
Conconi, De Maria, Anesi. 

Lavori ordinati ad ACEA 

Illuminaz. artistica Acquedotto 
Alessandrino 

Lavori ordinati ad ACEA 

Corridoio della mobilità su V.le Togliatti Lavori ATAC  in corso  
Sistemazione V. Vertunni Opera TAV progettata 

Allargamento Vle Alessandrino e V. dei Meli Approvato e finanziato. Pubblicato avviso 
espropri. Indizione gara al Segretariato 

Multipiano V. Tovaglieri Progetto presentato per box e centro culturale  
(Ass. traffico). Approvata memoria di Giunta

Contratto di quartiere Centocelle Lavori in corso.  
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI DEL MUNICIPIO VII 

Ristrutturazione V. Bonafede  Riavviate procedure di variante e d'esproprio. 
Lavori in corso per parte pubblica 

Deviazione Collatina altezza Staz. Tor 
Sapienza 

Lavori avviati e sospesi per 
soprintendenza 

Nuovo capolinea V. Longoni Lavori avviati e sospesi per soprintendenza 
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Pavimentazione V. Cugini Lavori finanziati 

Ripavimentazione tratti V. Platani 
e Giunchiglie 

Lavori di sistemazione dopo spostamento mercato 

Apertura V. Tineo e parcheggio 
V. Passiflore 

Approvati in Conferenza servizi. Da realizzare a 
carico Ipercoop 

Sistemazione V. Ciliegie 
(Pergolato-Togliatti) con 
protezioni pedonali 

Lavori a carico del Centro Commerciale Ciliegie 

Ripavimentaz. V. Mimose e V. Azalee Gara in corso   
Lavori Biblioteca Rodari Finanziati da definire con Ente Biblioteche 
Teatro ex mercato Quarticciolo Lavori in corso da completare 
Sistemazione P.za delle Camelie Lavori in corso 
Monumento Resistenza P.za Camelie Lavori in corso 
Sistemazione giardino V. Campo, Opere con fondi vinti dalle Cartoniadi 
Centro anziani V. Frassini Lavori in corso. Finanziato con fondi PUP 
Centro anziani Lepetit Sistemazione campi di bocce. Lavori in corso 
Ristrutturazione media S. Benedetto Adeguamento e terrazzi. Lavori in corso  
Ristrutturazione materna Vertunni  Lavori consolidamento. Lavori in corso 
Ristrutturazione asilo nido Platani Lavori adeguamento e tinteggiatura  
Ristrutturaz. case comune V. Tovaglieri Lavori consolidamento in 2 fasi  

Servizi  mercato Tor Sapienza Lavori in corso 

Rete fognaria V. Conconi Lavori in corso 

 
 
 

Lavori che inizieranno entro la prossima consigliatura 
Allargamento V. La Rustica dal n. 144 a Lgo 
Corelli 

Progetto completato. Finanziato in bilancio

Costruzione Prenestina Bis Da completare finanziamento. Pubblicato 
avviso espropri 

Svincolo GRA/Prenestina Bis e tratto GRA-
Longoni 

Lavori compensazione Accordo Mistica 

V. Collatina da V. De Chirico a P.za De Cupis Lavori in corso 
Sistemazione V. Tor de Schiavi (Camelie-Platani) Realizzazione marciapiedi e spazi pedonali 

ristrutturazione viaria 
Centro Commerciale naturale Castani Progetto Ass. commercianti  
Restauro Acquedotto Alessandrino – (Togliatti – 
Camelie) 

Progettazione in corso. Finanziamento 
bilancio 2005 

Arredo spazi Acquedotto Alessandrino V. Olmi Pista cic labile e restauro Torre medioevale
Parco Madre Teresa di Calcutta Finanziamento Dip. X 
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Sistemazione parco V. Severini Intervento ATAC e impianto Bowling 
Deposito jumbo tram Lavori ATAC e recinzioni su V. Severini 
Nuova sede del Municipio Lavori compensazione M2 Collatina 
Unificazione nell’area V. Meli – V. Prato dei 
mercati Meli, Grano, Locorotondo Assegnata gara di project financing 

Ristrutturazione mercato V. Dameta Nuova sistemazione banchi e area mercato
Punto Verde Qualità V. Longoni Progetto pattinaggio e bowling 
Contratto di quartiere Tor Sapienza Opere finanziate e progetto approvato  
Parco archeologico di Mistica In Giunta accordo di programma  
Ascensore scuola Largo Chieregatti Progetto finanziato. In gara 
Realizzazione asilo nido V. Primavera  Progetto approvato. Indizione gara  
Realizzazione asilo nido Casale Rosso Project financing 
Realizzazione nido e materna V. Appiani  Progetto approvato. Indizione gara  
Autorecupero ex scuola V. Appiani Fondi statali CER – (Ass. Periferie) 
Case comunali V. dei Larici Ristrutturazione facciate e cortili  
Piano di zona Casale Rosso 2 Completamento sondaggi. Progetti da 

approvare 
Piano di zona Longoni Progetti da approvare. Acquisizione aree 

completata 

Realizzazione multisala area Prenestina- Togliatti Individuata nuova area rottamatori. In 
preparazione accordo di programma .   

Nuova V. Tiratelli e immobili area Peroni Opera TAV progettata 
Trasferimento Porta Portese Est su area Vle 
Togliatti 

Area consegnata dopo Accordo di 
programma Multisala 

Nuova V. Galatea Opera TAV progettata 
Realizzazione parco ex laghetto V. Petiti Opera TAV progettata 
Realizzazione parco V. Collatina – V. Severini Opera TAV progettata 
Realizzazione asilo nido V.le Togliatti  Progetto approvato. Avviate procedure di 

esproprio  
Restauro Acquedotto Alessandrino – (Togliatti – 
Camelie) 

Progettazione in corso Dip. XII. 
Finanziamento bilancio 2005 

Sistema ciclopedonale Centocelle- Alessandrino Progettazione in corso Dip. X 
Contratto di quartiere Quarticciolo Opere finanziate (Ass. Periferie) 
Piano integrato Alessandrino- Tor Tre Teste Possibile pubblicazione del bando   

Piano integrato Centocelle vecchia Avvio progettazione preliminare . 
Possibile pubblicazione del bando   

Piano integrato Alessandrino Possibile pubblic azione del bando   
Riutilizzo aree centro carni e capannoni Teatro 
dell’Opera 

Studio di Risorse per Roma. Affidamento 
capannoni ad Accademia Belle Arti 

Recupero residenziale immobile V. Vertunni 
Bando con project financing per residenze 
anziani e spazi sociali 
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Nuova I.P. nelle Vie Ginestre, 
Gasterie, Nemesia, Pampini, 
Mandragore,  Fumaroli, Buttarelli, 
Santoro, Borletti, Colle Mentuccia, 
Damone, San Salvo, Spoltore, 
Rosello, Introdacqua, Magliano de' 
Marsi, Cortino, Dorinda,  Scanno, 
Nerina, Nereto, R. Sernesi, V. Grassi, 
Fossato, Villa S. Maria, P. Semeghini, 
C. Tallone, A. Fontanesi 

 
 
 
Lavori previsti piano ACEA 2005-2008 

 
INTERVENTI DEL MUNICIPIO VII 

Centro culturale Citta' Alessandrina 
Progetto con fondi di Roma Capitale. Avvio 
gara per concorso di idee 

Ristrutturazione V. dei Gelsi 
Gara sospesa. Riavviate procedure di 
variante e d'esproprio.  

Marciapiedi V. Tor Sapienza (tratto V. Alamanni – 
V. Prenestina) 

Progetto approvato. Da avviare procedure 
di variante e d'esproprio. Finanziamento 
bilancio 2004 

Allargamento V. Olmi (tratto) Progetto approvato – Bilancio 2005 
Allargamento V. Collatina (V. Stazione Tor 
Sapienza – V. Longoni) 

Progetto approvato – Bilancio 2005 

Allargamento V. Bellavilla (tratto) 
Progetto approvato. Da avviare procedure 
di variante e d'esproprio. Finanz. bilancio 
2003 

Prolungamento V. Ardoino 
Gara già effettuata. Da avviare procedure di 
variante e d'esproprio. Finanz. bilancio 
2003 

Palestra A. Doria Lavori finanziati. In gara 
Spazi polifunzionali P.za S. Felice Finanziato con QCS 2004 
Spazi polifunzionali scuole S. Benedetto e M. Polo Finanziato con QCS 2004 
Impianto sportivo Casalbordino Ristrutturaz. con fondi Provincia e Municipio
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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 deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:  

       Presenti 22 – Votanti 17  -   Maggioranza  9  
       Voti favorevoli 14 
       Voti contrari      3 
        Astenuti          5 (Figliomeni Francesco,  Tedesco Cheren, Rossetti Alfonso, Arena 
Carmine, Giuppone Pasquale). 

 
  Approvata a maggioranza 

  
  La presente Deliberazione assume il n. 39 dell’anno 2006. 

 
 (O M I S S I S) 
 
 
     IL PRESIDENTE 
                                                 (Dott.ssa Armilla Berchicci) 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                                               (Anna Telch) 
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 13  luglio 2006. 

 
 

 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 


