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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 25 Luglio 2007) 

L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì venticinque del mese di Luglio alle 
ore 9,40 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 l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

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

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 
Di Biase Michela Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mariani Antonia Vinzi Lorena 

  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, 
Marinucci Cesare, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 
   
 
 

DELIBERAZIONE N. 46 
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Acquisizione al patrimonio comunale di strade private mediante cessione 
delle Vie Publio de Tommasi, Giovanni Capranesi, Marcello Boglione 
 

Premesso che, sul territorio del Municipio Roma VII insistono strade private 
aperte a pubblico transito che sono anche vie di collegamento tra le strade consolari 
Collatina, Prenestina ed il G.R.A.; 

 Che l’accresciuto sviluppo degli insediamenti produttivi ed abitativi, il costante 
flusso di utenza da e per tutti gli uffici ivi allocati, quali il Ministero delle Finanze – 
Ufficio delle Entrate, hanno evidenziato la necessità di riesaminare le proposte dei 
privati di acquisizione al patrimonio comunale delle strade private; 

 Che per la Via Publio de Tommasi, Via Giovanni Capranesi, Via Marcello 
Boglione, la Giunta del Municipio Roma VII con proprie memorie prot. n. 246/2005 e n. 
107/2006 aveva espresso il proprio parere positivo all’acquisizione bonaria dopo aver 
esaminato la documentazione e preso atto delle necessità sollevate dai cittadini; 

Che gli assi stradali in questione pur essendo privati sono aperti al pubblico 
transito da tempo immemorabile, rappresentando una notevole importanza per la 
viabilità locale e non; 

 Che essendo strade a regine proprietario privato, su cui il Municipio non 
potrebbe intervenire con l’ordinaria manutenzione, in più occasioni si sono manifestati 
problemi sulle stesse; 

 Che da parte dei proprietari frontisti ci sono state manifestazioni a cedere 
volontariamente e gratuitamente le stesse con sistemazione preventiva della 
pavimentazione stradale, fornendo anche rilievi dei suddetti assi e le caratteristiche 
geometriche e dimensionali; 

 Che l’Ufficio Tecnico ha individuato i soggetti aventi titolo di proprietà ed ha 
valutato positivamente l’acquisizione delle stesse perché consentirebbe la possibilità di 
interventi rapidi su assi stradali di proprietà definita; 

 Che questi assi stradali consentirebbero un decongestionamento del traffico 
locale, garantendo un immediato pronto interventi per buona tenuta del manto stradale; 

 Che su queste strade si svolgono servizi di linee pubbliche e private che 
consentono il collegamento con centri di infrastrutture pubbliche; 

 Che si invita il Dipartimento III, valutata la documentazione allegata, ad attivare 
le procedure di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; 

 Che il Municipio Roma VII è disponibile a fornire il proprio supporto tecnico-
amministrativo, qualora lo stesso Dipartimento III riterrà opportuno avvalersi della su 
menzionata struttura; 

 Vista la Deliberazione C.C. n. 10/99; 

 Vista la legge 285/1992; 

 Vista la nota del Dipartimento III Prot. 8991/2001; 

 Visto il Decreto Legislativo n.  267 del 18/08/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
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 Acquisito il parere favorevole della Giunta Municipale espresso nella seduta del 
16 Maggio 2007; 

 Acquisito il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici espresso nella 
seduta del 9 Luglio 2007; 

 Considerato che in data 8/05/2007 il Dirigente Tecnico U.O.T. del Municipio 
Roma VII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lg. N. 267 del 18 
Agosto 2000 . T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente Tecnico U.O.T.                                                   F.to: Ing. Marco Contino 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Preso atto di quanto esposto in narrativa nelle more della futura acquisizione da parte 
del Dipartimento III: 

DELIBERA 

1. Di proporre l’acquisizione al patrimonio comunale di strade private mediante 
cessione delle Vie Publio de Tommasi, Giovanni Capranesi, Marcello Boglione. 

2. Di dare mandato alla UOT del Municipio Roma VII di intraprendere i necessari 
interventi di manutenzione ordinaria sin dall’approvazione della presente delibera. 

 
 
(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 medesimo assistito 
dagli scrutatori Moriconi Alessandro, Mariani Antonia, Arena Carmine, ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

           Approvata all’unanimità.  

La presente Deliberazione assume il n. 46. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

   Il PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO 
            (Armilla Berchicci)                                                         (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 25 Luglio 2007. 

 
 

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


