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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 10 Luglio 2007 

VERBALE N. 65 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di martedì dieci del mese di Luglio alle ore 16,30 
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 Berchicci Armilla. 

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
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. 17 
Consiglieri:  

Arena Carmine Figliomeni Francesco Moriconi Alessandro 
Berchicci Armilla Giuliani Claudio Orlandi Antonio 
Conte Lucio Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Ferrari Mauro Mercuri Aldo  

 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, 
Fabbroni Alfredo, Fannunza Cecilia, Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro e Rossetti 
Alfonso. 

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 Conte Lucio, Marinucci Cesare e Figliomeni Francesco, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,45 entrano in aula i consiglieri Fannunza Cecilia e Fabbroni Alfredo. 
 (O M I S S I S)  
 Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consigliere Orlandi Antonio ed entra il 
Consigliere Rosi Alessandro. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,20 entra in aula il Consigliere Bruno Rocco. 
(O M I S S I S) 
  

RISOLUZIONE N. 17 
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Messa in sicurezza dell’incrocio tra Via dei Castani e Via delle Robinie a 
Centocelle”. 
 

Premesso 

Che l’incrocio tra via dei Castani e via delle Robinie è molto spesso teatro di 

gravi incidenti, specie nelle ore notturne e in occasione della pausa pranzo allorquando 

vi è la chiusura dei negozi e la riduzione delle vetture in circolazione. 

Che gli incidenti verificatisi in tale incrocio quasi sempre sono stati molto gravi 

ed hanno causato morti, lesioni alle persone oltre che danni ai veicoli ed agli esercizi 

commerciali. 

Che l’incrocio de qua è situato nel cuore del popoloso quartiere di Centocelle ed 

è molto frequentato dalle persone oltre che trafficato da tanti veicoli. 

 

Considerato 

Che negli ultimi cinque anni, secondo i dati ufficiali forniti dal VII° Gruppo dei 

Vigili Urbani, a tale incrocio gli stessi Pubblici Ufficiali sono intervenuti molto spesso 

per rilevare degli incidenti stradali in quanto si è verificato un incidente ogni tre 

settimane. 

Che a tale dato statistico occorre aggiungere tutti gli altri incidenti che si sono 

verificati senza l’intervento dei Vigili Urbani che, secondo le informazioni acquisite 

presso i commercianti e gli abitanti della zona, sarebbero un numero abbastanza 

elevato. 

Ritenuto 

Che sui due lati di via delle Robinie vige segnaletica orizzontale e verticale di 

“dare precedenza” di cui quella orizzontale è spesso cancellata mentre quella verticale 

è assolutamente poco visibile. 

Che via dei Castani è una strada rettilinea che, con la diminuzione del traffico 

negli orari di chiusura dei negozi (pranzo – sera - notte), incoraggia i conducenti di 

veicoli ad incrementare la velocità. 

Che i dati acquisiti e le informazioni assunte evidenziano la estrema pericolosità 

di tale incrocio anche in considerazione del fatto che in molte occasioni gli incidenti 

hanno coinvolto sia i veicoli in sosta nei pressi dell’incrocio sia le attività commerciali ivi 

presenti. 

Rilevato 

Che in occasione di un grave incidente verificatosi all’inizio dell’anno 2007 uno 

dei veicoli coinvolti, oltre ad arrecare gravi danni all’esercizio commerciale situato 

all’angolo di via dei Castani con via delle Robinie, danneggiava il tubo del gas che 

alimenta gli appartamenti soprastanti ed abbatteva il palo dell’illuminazione pubblica, 

poi rimosso dall’ACEA e non più riposizionato. 

Che anche tale evento – l’ultimo di una lunga serie – evidenzia che agli angoli 

di tale incrocio devono essere posizionati degli idonei parapedonali anche per tutelare 

l’incolumità delle tante persone che circolano su tale strada. 
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Che per evitare il verificarsi di ulteriori incidenti si rende necessario posizionare 

un semaforo presso l’incrocio in questione oppure – dopo aver acquisito il necessario 

parere dei tecnici – modificare la segnaletica rendendola molto più visibile e 

posizionando lo “Stop” su via delle Robinie preceduto dal segnale di pericolo e da 

bande rumorose. 

 

Tanto premesso 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

di impegnare il Sindaco di Roma, il Presidente del Municipio Roma VII e l’Assessore 

competente per materia a reperire con la massima urgenza i fondi necessari per 

mettere in sicurezza l’incrocio tra via dei Castani e via delle Robinie tramite: 

1) l’installazione di un semaforo presso l’incrocio in questione oppure – dopo aver 
acquisito il necessario parere dei tecnici – modificare la segnaletica rendendola 
molto più visibile e posizionando lo “Stop” su via delle Robinie preceduto dal 
segnale di pericolo e da bande rumorose. 

2) il posizionamento di idonei parapedonali agli angoli di tale incrocio anche per 
tutelare l’incolumità delle tante persone che circolano su quel tratto di strada. 

3) il riposizionamento del palo dell’illuminazione pubblica rimosso dall’ACEA a 
seguito del grave incidente stradale accaduto all’inizio dell’anno 2007. 

 

 (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. 17. 

(O M I S S I S) 
IL PRESIDENTE 

(Armilla Berchicci ) 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 


