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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 21 Febbraio 2007 

VERBALE N. 18 

L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventuno del mese di Febbraio alle 
ore 9,50 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 dagli Istruttori  Amministrativi Lo Iudice Lorena e Dantini Mirella. 

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. 17 
Consiglieri:   

Arena Carmine Di Cosmo Nunzio Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio 

Bruno Rocco Fannunza Cecilia Rosi Alessandro 

Conte Lucio Ferrari Mauro Tesoro Alfonso. 

Curi Gaetano Giuliani Claudio Vinzi Lorena 

Di Biase Michela Marinucci Cesare  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, 
Giuppone Pasquale, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, Rossetti Alfonso, Moriconi 
Alessandro, Tedesco Cheren. 

 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 Fabbroni Alfredo, Bruno Rocco, Arena Carmine.  

 (O M I S S I S)  

 Alle ore 10,00 entra in aula il consigliere Tedesco Cheren. 

 

 Alle ore 10,35 risulta presente in aula il Consigliere Moriconi Alessandro ed 
assente il Consigliere Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 3 
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Ripristino segnaletica stradale 

 

 

 

Premesso 

 Che Via Luigi Gadola a Tor Tre Teste è una via cieca, finisce infatti dove sorge 
la scuola materna; 

 che ha la forma di un imbuto, in quanto il primo tratto di strada è inferiore a m 
5,60 (misura consentita per una strada a doppio senso), dopodiché la strada si allarga 
formando un parcheggio centrale;  

 che nel parcheggio centrale, privo di segnaletica orizzontale, sono parcheggiati 
diversi camper e camion che impediscono le manovre degli automobilisti che vi 
transitano;  

 che nella parte iniziale le auto parcheggiano in ambo i sensi di marcia rendendo 
impossibile il transito di mezzi compreso il camion dell’AMA che spesso non riesce ad 
entrare o a tornare indietro;  

 Che i cittadini lamentano il disagio costante di tale situazione; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Impegna l’Assessore all’Ambiente e alla Mobilità congiuntamente al Comando del VII 
Gruppo di Polizia Urbana – Settore Mobilità ad adottare tutte le soluzioni inerenti la 
segnaletica orizzontale e verticale tali da vietare la sosta nel tratto più stretto di Via 
Gadola la cui misurazione risulta inferiore a m. 5,60 di larghezza (come da c.d.s.).  

A riorganizzare la segnaletica orizzontale, nel tratto più largo della strada, che ponga 
fine al disordinato modo di parcheggiare, che consenta la regolare circolazione dei 
veicoli in transito temporaneo. 

Chiede che venga impedita la sosta all’incrocio di Via G. Ermoli con Via F. Tovaglieri 
(lato sinistro). 

 

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

Approvato all’unanimità nel suo testo modificato . 

 Assume il n. 3. 

 

(O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Dott.ssa  Armilla  Berchicci) 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                                                                      (Dr. Francesco Tarsia)    

 


