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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 16 Novembre 2007 

VERBALE N. 106 

L’anno duemilasette, il giorno di venerdì sedici del mese di Novembre alle ore 
9,35 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. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Liberotti Giuseppe e Migliore Gabriele 

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. 21 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 

Berchicci Armilla Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 

Conte Lucio Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Curi Gaetano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 

Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Bruno Rocco, Fabbroni Alfredo, 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 Mariani Antonia, Orlandi Antonio, Curi Gaetano, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,20 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,25 esce il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Presidente del 

Municipio Mastrantonio Roberto.  

(O M I S S I S) 
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 Alle ore 10,45 entra il Consigliere Rosi Alessandro ed esce il Presidente del 

Municipio Mastrantonio Roberto. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,00 escono i Consiglieri Giuliani Claudio e Curi Gaetano. 

Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Giuppone 

Pasquale.  

(O M I S S I S) 

 

  

  

RISOLUZIONE N. 31 

 

Piano pensiline nel Municipio Roma VII 

 

 
Premesso 

Che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di installare entro il 2011 circa 3000 
pensiline pari al 40% delle attuali fermate, e che queste nel 2006 ne risultano già 
installate 440, nel 2007 ne sono previste 1040 ed a fine 2008 ne sono previste un 
totale di 1440; 

Che nel Municipio Roma VII sono presenti fermate ad alta densità di utilizzo da parte 
dei cittadini: da e per le scuole; da e per i luoghi di lavoro; da e per i siti commerciali, 
da e per le strutture sanitarie, ecc; 

Che attualmente, e per tutta la durata dei cantieri della costruenda “Metro C”, alcune 
linee urbane e le conseguenti fermate, hanno subito variazioni di percorso e dette 
fermate rivestono carattere provvisorio; 

Che la localizzazione delle pensiline sul territorio del Comune di Roma viene 
concordata dall’ATAC con tutti i Municipi in funzione dei bisogni espressi dai cittadini; 

 
Constatato 

Che il miglioramento del servizio di trasporto pubblico passa anche per un’attesa del 
bus più confortevole e sicura; 

Che l’obiettivo dell’aumento delle pensiline è elemento strategico nel trasporto pubblico 
insieme alla comunicazione delle informazioni ai passeggeri e alla visibilità; 

Che l’installazione delle pensiline è a costo zero per i cittadini, per l’amministrazione 
comunale e per le aziende di trasporto pubblico; 

Che la progettazione, la produzione e manutenzione è stata affidata con gara europea 
in cambio dello sfruttamento dei nuovi spazi pubblicitari; 

Che i nuovi impianti prevedono, inoltre, la copertura schermata, per una efficace 
protezione dal sole e, quindi, dal calore e dai raggi UV; utilizzano materiali ignifughi ed 
autoestinguenti; parti in vetro antischeggia, anti-sfondamento, infrangibili e a prova 
d’urto e di atti vandalici; spazio, davanti alla pensilina, idoneo al passaggio delle 
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carrozzine disabili, a norma con gli standard architettonici previsti per diversamente 
abili o di persone con ridotta capacità motoria; 

 

Rilevato 

Che l’installazione delle nuove pensiline di Roma non deve interferire sulle OSP 

esistenti (chioschi, edicole, locali di somministrazione, ingressi di condomini, ecc.) e 

che pertanto, prima di effettuare l’installazione delle pensiline, si studi di concerto con 

gli uffici competenti del Municipio la situazione in essere; 

 

 

Visto 

Il parere  favorevole espresso dalla Commissione VII nella seduta del  12 Novembre 

2007 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

RISOLVE 

 

Di dare attuazione al piano pensiline nel Municipio Roma VII e di impegnare il 

Presidente e l’Assessore alla Mobilità nell’indicare all’ATAC le seguenti localizzazioni 

per l’installazione delle pensiline ritenute ad alta densità di utilizzo e non soggette a 

spostamenti derivati dai cantieri “Metro C”: 

 

1. Fermata PRIMAVERA (Trifoglio) delle linee 213, 412, 542, 555 – lato mercato 
rionale di Viale della Primavera; 

2. Capolinea PRIMAVERA (Trifoglio) linea 543 – lato mercato rionale di Viale della 
Primavera; 

3. Fermata PRIMAVERA (Lombardi) della linea 558; 
4. Fermate TOR DE’ SCHIAVI (Rose) delle linee 213, 450, 542, 543; 
5. Fermata MELI    
6. Fermata  ALESSANDRINO; 
7. Fermata  DAVIDE CAMPARI (angolo Via Berio); 
8. Fermata  Via DAVIDE CAMPARI (fronte supermercato “Metà” ; 
9. Fermata VIA TOVAGLIERI (di fronte chiesa Meier ed ex capolinea); 
10. Fermata PIAZZA DELLE  CAMELIE; 
11. Fermata  VIA CASILINA (fronte Stazione Centocelle Dir. G.R.A. adiacente 

ingresso sottopasso) 
12. Fermata VIA DELLE GARDENIE; 
13. Fermata VIA MOLFETTA (fronte pensilina già esistente nell’altro senso) 
14. Fermata VIA DEI CASTANI ( altezza civico 256 in tutti i due sensi). 

 

Risolve altresì di indicare successivamente altre collocazioni di pensiline  segnalate dai 

cittadini. 
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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 medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

    Approvata all’unanimità nel suo testo integrato. 

          Assume il n. 31. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Francesco Tarsia) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


