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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 22 Maggio 2007 

 

VERBALE N. 50 

 
 L’anno duemilasette, il giorno di martedì ventidue del mese di Maggio alle ore 
16,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

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

 Assolve le funzioni di Segretario il Responsabile dell’UOSECS Dr. Antonio 
Bultrini 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 Rossi Enrica. 

 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. 21 
Consiglieri:  

Arena Carmine Di Matteo Paolo Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 
Bruno Rocco Giuliani Claudio Rosi Alessandro 
Conte Lucio Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso 
Curi Gaetano Mariani Antonia Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Mastrantonio Roberto Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Fannunza Cecilia, Ferrari 
Mauro, Moriconi Alessandro.  

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 Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Giuppone Pasquale, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,55 entrano in aula i Consiglieri Ferrari Mauro e Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 esce dall’aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto. 

(O M I S S I S) 
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 Alle ore 18,00 escono dall’aula i Consiglieri Di Cosmo Nunzio, Ferrari Mauro e 
Giuppone Pasquale. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal 
Consigliere Figliomeni Francesco. 

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 

 

 

Sottopasso Via Casilina altezza Stazione di Centocelle  

 

 
Premesso  

che il Consiglio del Municipio, con risoluzione n. 21 del 2003, chiedeva 
interventi relativi al sottopasso presso la stazione di Centocelle sulla linea Roma-
Pantano;  

che gli interventi riguardavano la pulizia della struttura per eliminare il degrado 

igienico-ambientale, l’installazione di un impianto semaforico in corrispondenza della 

stazione di Centocelle che permettesse l’attraversamento pedonale dell’intera 

carreggiata di Via Casilina, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque 

all’interno del sottopasso e la sua chiusura durante le ore notturne per motivi di 

sicurezza; 

 
Considerato 

Che nell’ultimo anno è stato sistemato ed attrezzato il Parco di Centocelle 

determinando un maggiore afflusso di cittadini, soprattutto donne e bambini che 

quotidianamente usufruiscono dell’area  verde; 

 
Visto,  

inoltre, che, in una delle precedenti consigliature, è stato effettuato dalla 

Commissione delle Elette un monitoraggio su tutto il territorio del Municipio relativo 

anche alla sicurezza, da cui è scaturito che il sottopasso in oggetto rappresenta uno 

dei punti più pericolosi per quanto riguarda gli attraversamenti non in superficie; 

 
Tenuto conto  

che gli interventi richiesti nel 2003, per le complicate procedure di raccordo tra i 

vari Dipartimenti interessati, stanno subendo ritardi non più accettabili da parte dei 

cittadini, che esprimono grande disagio in quanto non vi è alternativa alcuna per un 

attraversamento che garantisca l’incolumità fisica delle persone 

 

 

                                         IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 
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Chiede al Presidente del Municipio e alla Giunta Municipale  di mettere in atto tutte le 
procedure necessarie affinché le richieste avanzate già in precedenza dal Municipio 
vengano  soddisfatte in tempi ragionevoli. 

Chiede   altresì  di sollecitare:  il Dipartimento VII affinché perfezioni il sistema 

semaforico installato in corrispondenza della Stazione di Centocelle che oggi consente 

la svolta su Piazza delle Camelie, al fine di permettere un attraversamento pedonale 

dell’intera carreggiata; 
il Dipartimento XII affinché avvii le procedure per una ristrutturazione totale del 
sottopassaggio pedonale migliorando il sistema di deflusso delle acque attraverso le 
grate presenti, per prevenire i frequenti allagamenti. 

Chiede, inoltre, che la Società Met.Ro si faccia carico della chiusura dell’intero 

sottopasso durante le ore notturne dopo l’ultima corsa del treno Roma – Pantano. 

  

   
(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: 

 Presenti 17 – Votanti 17 – Maggioranza 9 

 Voti favorevoli  14 

            Voti contrari      3 

Approvata a maggioranza.  

 Assume il n. 11. 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                               (Antonio Bultrini) 

 


