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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 9 Febbraio 2007 

VERBALE N. 13 
 
 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì nove del mese di Febbraio 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: il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia, 
coadiuvato dall’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. 19 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio 
Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Rosi Alessandro 
Bruno Rocco Giuppone Pasquale Rossetti Alfonso 
Conte Lucio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Di Biase Michela Mercuri Aldo  
Di Cosmo Nunzio Moriconi Alessandro  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Ferrari Mauro, Figliomeni 
Francesco, Giuliani Claudio,  Mastrantonio Roberto, 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 Tesoro Alfonso, Mariani Antonia, Giuppone Pasquale, invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio.  

(O M I S S I S) 

  
 

RISOLUZIONE N. 5 
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Commercio Ambulante a Rotazione in Via dei Castani. 

 

 

Premesso  

 che il Consiglio del Municipio Roma VII ha già deliberato in materia di 
occupazione di suolo pubblico, dando il proprio  parere  sulle  indicazioni  tecniche  
proposte  dagli  uffici e dai VV.UU; 
 
Tenuto conto 

  che l’Associazione Commercianti Via dei  Castani  ha sollevato  contrarietà su 

due posteggi   indicati nel  già  approvato piano delle  aree e  su una nuova 

autorizzazione  per  un insediamento a  rotazione  sempre  nella stessa  via  e 

concesso  dall’Assessorato  al Commercio  del Comune di Roma;. 

 
Preso atto  

che  è  possibile, dopo verifica da parte dei VV.UU., concedere una alternativa  

ai posteggi concessi davanti  ai civici  108,  117 dal   Municipio VII e davanti al civico 

118, che è stato concesso dall’Assessorato al Commercio per una rotazione; 

 
Considerato 

che  nella  legge  Regionale  che riguarda   la finanziaria  2007 sono previsti i 

finanziamenti per l’avvio della realizzazione del progetto che trasforma l’area di via dei 

Castani in CENTRO  COMMERCIALE   NATURALE   e  quindi  rende  improprie  le  

concessioni di suolo pubblico sui marciapiedi di detta via, tra l’altro stretti e sconnessi, 

tanto da non offrire ai pedoni la sicurezza necessaria; 

 
Accertato  

che con l’imminente avvio del cantiere di piazza dei Mirti per la costruzione 

della Metro C, le problematiche derivanti da traffico si riverseranno  in  modo 

drammatico su tutto il quadrante di cui via dei Castani è l’asse  primario;  

 

Visto  

il parere  favorevole  espresso  all’unanimità  dalla  commissione commercio in 

data 30  Gennaio 2007; 

 

 

                                                 IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

 

 

Invita l’Assessore al Commercio del Municipio di Roma VII ad avviare le procedure per 

la revoca delle autorizzazioni concesse in via dei Castani di fronte ai civici 108 c/d e 

117 individuando altra collocazione. Invita altresì il Comandante dei Vigili del VII 

Gruppo ad una maggiore incisività alla lotta  dell’abusivismo  commerciale  nell’area  

che  la Regione Lazio individua per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale. 
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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 Risoluzione. 

 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.  

 Assume il n. 5 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Armilla Berchicci) 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


