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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 7 Agosto 2007 

VERBALE N. 78 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di martedì sette del mese di agosto alle ore 16,40 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 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. 15 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo 
Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Conte Lucio Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Curi Gaetano Mariani Antonia Tedesco Cheren 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Di Biase Michela, Di Cosmo 
Nunzio, Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Giuppone Pasquale, Mastrantonio 
Roberto, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, Tesoro 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, Marinucci Cesare, Mariani Antonia, Curi Gaetano, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,55 esce dall’aula il Consigliere Fannunza Cecilia. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,25 esce dall’aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 

(O M I S S I S) 
 
 
 

RISOLUZIONE N. 20 
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Futuro utilizzo dell’area di Via Casilina 700 nel Parco di Centocelle 
 

Premesso 

Che con la Risoluzione n. 33 del 26 novembre 2004 sul Parco di Centocelle il 
Consiglio del VII Municipio ha ritenuto necessario “costruire un meccanismo di 
gestione economica delle attività di manutenzione e custodia, servizi igienici e strutture 
di incontro con l’intervento di risorse private e di soggetti sociali che svolgano attività 
compatibili con la vocazione  ambientale, ricreativa, archeologica e turistica del Parco 
stesso”; 

Che all’interno del Parco esiste in Via Casilina 700 un’attività di tipo sociale e 
turistica fin dal 1975,  che consente il rimessaggio e la sosta turistica di camper su 
un’area di circa 36.000 mq e fa attualmente riferimento alla Società LGP Srl; 

Che di tale area di sosta hanno usufruito negli ultimi 3 anni oltre 8.000 
camperisti, il 60% dei quali stranieri, che raggiungono il centro della città con i mezzi 
pubblici su ferro e su gomma presenti sulla Via Casilina e che potrebbero visitare l’area 
archeologica del Parco una volta resa fruibile; 

Che tale area di sosta è inserita nel “Piano delle Aree di Sosta” del Comune di 
Roma  dove il Dipartimento Politiche del Territorio e L’Ufficio Turismo  sta  a tal 
proposito predisponendo una Delibera quadro; 

Che l’attuale rimessaggio di 450 mezzi di camperisti residenti soprattutto nel 
territorio del VI e VII Municipio fornisce un servizio per gli utenti e libera dalle strade 
questi veicoli che altrimenti vi sosterebbero tutto l’anno; 

Che in tale attività sono occupati almeno 10 dipendenti, tutti in regola con le 
norme contrattuali del settore, alcuni dei quali assunti dopo un stage effettuato a 
seguito di una convenzione con i Centri di Formazione Professionale del Comune di 
Roma; 

Che tale area è stata individuata dalla Protezione Civile con Nota prot. 52426 
del 12/10/2001 come area già attrezzata da utilizzare in caso di calamità naturali; 

Che tale area è stata messa a disposizione del Servizio Giardini e dei 
Dipartimenti XII e V per deposito materiale e rimessaggio mezzi per i loro compiti 
d’istituto; 

Che dopo il passaggio dell’area dal Demanio dello Stato al Comune di Roma 
non è più stata rinnovata la convenzione con la Società LGP srl, perché l’attività svolta 
risulterebbe in contrasto con l’attuale Piano di assetto del Parco; 

Che occorre comunque giungere ad una decisione sull’utilizzo dell’area o 
riconoscendo l’attuale attività compatibile con la vocazione turistica e sociale del Parco 
e stipulando la relativa concessione onerosa, oppure individuando un’area analoga nel 
territorio limitrofo che abbia simili caratteristiche di accessibilità e di collegamento con i 
mezzi pubblici; 

Visto il parere favorevole della Commissione Commercio espresso nella seduta 
del 2 Agosto 2007;  
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Per quanto sopra esposto 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE  

 

di chiedere al Sindaco e agli Assessori competenti l’apertura di un tavolo di confronto 

sul futuro utilizzo dell’area del Parco di Centocelle in Via Casilina 700, attualmente 

gestita dalla Società LGP srl, per decidere se è possibile riconoscere l’attuale attività 

compatibile con la vocazione turistica e sociale del Parco e stipulare la relativa 

concessione onerosa.  

   

 

(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 con 5 astenuti (Arena Carmine, 

Vinzi Lorena, Mercuri Aldo, Tedesco Cheren, Curi Gaetano.) 

 Assume il n. 20. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci ) 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 


