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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 19 Ottobre 2007 

VERBALE N. 97 
 

 L’anno duemilasette, il giorno di venerdì diciannove del mese di Ottobre 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: Dott.ssa Armilla Berchicci 

 Assolve le funzioni di Segretario: il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 
coadiuvato dall’Istruttore Amministrativo Fabio Di Ricco.  

 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. 20 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fannunza Cecilia Moriconi Alessandro 
Berchicci Armilla Ferrari Mauro Orlandi Antonio 
Conte Lucio Figliomeni Francesco Rossetti Alfonso 
Curi Gaetano Giuliani Claudio Tedesco Cheren 
Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tesoro Alfonso 
Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Vinzi Lorena 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo  
 

 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, Marinucci 
Cesare, Mastrantonio Roberto, Rosi 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 Tesoro Alfonso, Mariani Antonia, Figliomeni Francesco 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Di Cosmo Nunzio ed entra il 
Consigliere Di Matteo Paolo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 10,50 entra in aula il Consigliere Rosi Alessandro ed escono i 
Consiglieri Di Matteo Paolo e Mariani Antonia. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue 
funzioni da scrutatore dal Consigliere Conte Lucio.  
(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 24 

 

 

Occupazione  suolo pubblico su sede stradale con pedane. 

 

 

Premesso 

 Che il Suap ha autorizzato, dopo il parere favorevole dei Vigili Urbani, 

l’installazione sulla sede stradale di pedane atte ad incrementare la superficie di 

vendita e somministrazione; 

 

Accertato 

Che dette pedane oltre a diminuire in maniera notevole la possibilità di 

parcheggio per auto, contribuiscono a rendere ancor più caotica la viabilità nei nostri 

quartieri, costruiti con strade strette a doppio senso di marcia e privi di idonee aree da 

destinare a parcheggio;  

 

Considerato 

 Che nel giro di pochi mesi in via dei Platani di fronte ai civici 4/6 e 22 sono state 

autorizzate pedane su sede stradale e che quindi è ipotizzabile un aumento 

esponenziale di tale richieste; 

 

Verificato 

 Che le strade dei nostri quartieri sono nella maggioranza dei casi strette, con 

doppio senso di marcia e prive di parcheggi sufficienti;  

 

Considerato 

 Che più volte nella commissione commercio si è affrontato il problema delle 

occupazioni di suolo pubblico anche su sede stradale, arrivando alla conclusione che 

tale problema debba essere risolto di concerto con l’adozione di una diversa viabilità;  

 

Visto  

 Il parere della Commissione Commercio nella seduta del 4 Ottobre 2007;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio e gli Assessori preposti ad avviare uno studio 

sulla viabilità e stabilire i criteri affinché siano trovate soluzioni che consentano 

l’accoglimento, ove possibile, delle domande, nel più breve tempo possibile, per 

l’installazione di pedane dinanzi esercizi pubblici, dando nel contempo disposizioni agli 

uffici preposti che evitino autorizzazioni al di fuori di un progetto complessivo e 

comunque non in contrasto con il codice della strada.  
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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 con 8 astenuti (Mercuri Aldo, Vinzi Lorena, Curi 

Gaetano, Tedesco Cheren, Rossetti Alfonso, Arena Carmine, Giuppone Pasquale, 

Figliomeni Francesco). 

 Assume il n. 24. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci ) 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                    (Dr. Antonio Bultrini) 


