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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 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. 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) 

RISOLUZIONE N. 12 
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Trasformazione della ferrovia Termini-Pantano in tramvia Termini-Centocelle. 

 

Premesso  

 

 Che sulla Via Casilina esiste la ferrovia concessa Roma-Pantano, oggi gestita 

dalla società Met.Ro. Spa su concessione della Regione Lazio; 

 Che a giugno 2007 la Regione dovrà bandire una gara per l’affidamento delle 

ferrovie concesse per un periodo di numerosi anni successivi; 

 Che nel 2008 sarà interrotto il tratto Pantano- Torrenova per l’allestimento della 

nuova Linea C della metropolitana, che collegherà Pantano a S. Giovanni e seguirà il 

tracciato della Via Casilina nel tratto Pantano - Centocelle ;   

Che, in relazione all’avvio della nuova Linea C, il Comune di Roma ha previsto 

la trasformazione dell’attuale ferrovia concessa in una tramvia veloce protetta nel tratto 

Stazione di Centocelle - Termini; 

 Che all’interno della società Met.Ro. Spa e della Regione Lazio si sta invece 

rafforzando l’ipotesi di mantenere la struttura della ferrovia concessa nel tratto 

Torrenova – Termini, inserendola anche nel prossimo bando di gara poliennale di 

giugno 2007; 

 

Considerato  

 Che la permanenza dell’attuale struttura ferroviaria nel tratto Torrenova- 

Centocelle impedirebbe tutti i progetti di risistemazione viaria con allargamenti e nuovi 

accessi ai quartieri e rappresenterebbe un costoso duplicato di un collegamento su 

ferro rappresentato dalla nuova linea metropolitana; 

 Che la trasformazione in tramvia leggera da Centocelle a Termini consentirebbe 

l’eliminazione della massicciata ferroviaria lungo la via Casilina e la creazione di un 

corridoio protetto per  mezzi pubblici e taxi, come oggi avviene lungo altre strade 

consolari senza però restringere la carreggiata adibita alla circolazione veicolare e 

senza penalizzare in alcun modo il traffico privato; 

 Che si rende necessario, come da pressanti richieste della cittadinanza, creare 

all’incrocio tra Piazza delle Camelie e Via Casilina una rotatoria o un semaforo per 

consentire ai cittadini che provengono da Piazza delle Camelie di svoltare su Via 

Casilina a sinistra con direzione G.R.A.; 

 

Visto  

 Il parere favorevole espresso a maggioranza dalla VII Commissione nella 

seduta del 4 Aprile 2007; 

 

Per i motivi elencati in premessa 

 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

RISOLVE 
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Di chiedere al Presidente della Regione Lazio, al Sindaco di Roma, agli Assessori e ai 

Presidenti delle competenti Commissioni regionali e comunali, ai Presidenti di Met.Ro. 

Spa e di ATAC Spa: 

 

- Di prorogare il bando di affidamento fino al completamento della Metro C attivando 

però immediatamente il tavolo con tutti i Municipi interessati di trovare una 

soluzione definitiva al problema della mobilità lungo la Via Casilina; 

 

- Di sollecitare la rimozione dei binari esistenti in P.zza delle Camelie. 
 
 
 
(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 nel suo testo emendato. 

 Assume il n. 12 

 

(O M I S S I S) 
 

  
IL PRESIDENTE 
(Antonio Orlandi) 

 
 

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                           (Dr. Francesco Tarsia) 

 


