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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta dell’11 Aprile 2007 

VERBALE N. 38 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì undici del mese di Aprile 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 il Vice Presidente Vicario Orlandi 
Antonio. 

 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 Nura Md Alam. 

 Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore Enrica Rossi.  

 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 
Conte Lucio Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Curi Gaetano Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 
Di Biase Michela Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mastrantonio Roberto Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, 
Mariani Antonia, Marinucci Cesare, Moriconi Alessandro e 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 Di Biase Michela, Tesoro Alfonso e Giuppone Pasquale, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Mariani Antonia. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,05 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso ed entrano i 
Consiglieri Moriconi Alessandro e Tedesco Cheren.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,00 esce dall’aula il Consigliere Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 



 

 2 

 

 

 

 Alle ore 11,40 escono dall’aula i Consiglieri Vinzi Lorena, Mariani Antonia, 
Moriconi Alessandro. 

(O M I S S I S) 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 

 

“Opere di restauro dell’area archeologica del Parco di Centocelle “ 

 

 

Premesso 

Che il Parco di Centocelle non rappresenta soltanto un ulteriore polmone verde 

inserito all’interno del grande sistema ambientale di Roma, ma un vero sito 

archeologico, la cui valorizzazione è iniziata con il progetto di riqualificazione realizzato 

per i primi 33 ettari; 

 

Che, la conservazione della memoria storica e la tutela dell’ambiente sono i due 

criteri fondamentali seguiti dall’Amministrazione Comunale per migliorare il verde della 

Capitale e realizzare più numerose alternative sostenibili all’interno dei quartieri, anche 

in quelli più popolosi e decentrati, creando nuovi contesti di qualità urbana, con 

l’obiettivo primario di una maggiore vivibilità e di uno sviluppo dei rapporti sociali;   

 

 

Considerato 

Che, gli interventi di restauro delle ville romane e degli altri reperti archeologici 

sono di vitale importanza, in quanto completamento di quel processo che dovrà portare 

il Parco di Centocelle a divenire una delle aree cittadine più rilevanti dal punto di vista 

storico, culturale e turistico, con ripercussioni positive a livello economico e sociale; 

 

Che, con la legge finanziaria  n. 296 del 2006, sono stati approvati gli 

stanziamenti previsti per “Roma Capitale“, in particolare l’art. 130, per la prosecuzione 

degli interventi, autorizza la spesa di 150 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007-

2008-2009 ed altresì autorizza la spesa di 20 milioni di Euro per ogni anno ( 2007-

2009) per la realizzazione del nuovo Palazzo dei Congressi all’ Eur e di 42,5 milioni per 

la realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata; 

 

Che, tra i vari progetti sottoposti all’attenzione della Giunta Comunale nel 

quadro della ripartizione dei suddetti fondi, la Sovrintendenza ha presentato quello 

relativo al prosieguo dei lavori di restauro dell’area archeologica del Parco di 

Centocelle 
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chiede al Sindaco e a tutta la Giunta di valutare con attenzione e tenere nella giusta 

considerazione, al fine di un finanziamento con i fondi di “Roma Capitale“, del progetto 

di restauro del sito archeologico del Parco di Centocelle predisposto dalla 

Sovrintendenza Comunale. 

 

(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. 

 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 con 7 Astenuti (Giuppone Pasquale, Figliomeni 
Francesco, Mercuri Aldo, Arena Carmine, Tedesco Cheren, Di Cosmo Nunzio, Giuliani 
Claudio). 

 Assume il n. 7. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 
(Antonio Orlandi) 

 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


