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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 30 Novembre 2007 

VERBALE N. 112 

L’anno duemilasette, il giorno di venerdì trenta del mese di Novembre 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 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 E. Rossi.  

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. 16 
Consiglieri:   

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Moriconi Alessandro 

Conte Lucio Giuliani Claudio Orlandi Antonio 

Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 

Fabbroni Alfredo Mariani Antonia Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Marinucci Cesare  

Ferrari Mauro Mercuri Aldo  
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Arena Carmine, Bruno Rocco, Curi Gaetano, Di 
Cosmo Nunzio, Di Matteo Paolo, 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 Ferrari Mauro, Marinucci Cesare, Figliomeni Francesco, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 entrano in aula i Consiglieri Tesoro Alfonso, Rossetti Alfonso, 

Rosi Alessandro. . 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,45 esce il Consigliere Rossetti Alfonso ed entra il Presidente del 

Municipio Mastrantonio Roberto.  

(O M I S S I S) 
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RISOLUZIONE N. 32 

 

Modifica segnaletica via Pio Joris a Tor Sapienza “ 

 

Premesso 

 

Che Via Pio Joris è una strada a senso unico molto stretta e senza marciapiedi a cui si 
accede da Via di Tor Sapienza per poi giungere a Via Luigi Alemanni; 

Che la segnaletica stradale attualmente vigente su Via Pio Joris – e cioè il divieto di 
sosta sul lato destro della carreggiata – crea gravi disagi agli automobilisti, specie 
quelli affetti da handicap, in quanto gli stessi, essendo costretti a parcheggiare sul lato 
sinistro della strada, non possono uscire e/o entrare dal/nel lato guida del veicolo che, 
non essendoci marciapiedi, deve essere accostato al muro delle abitazioni e pertanto il 
conducente è costretto ad uscire e/o entrare dal lato del passeggero; 

Che alcuni automobilisti parcheggiano ugualmente anche dal lato ove è presente il 
segnale di divieto di sosta restringendo ulteriormente la carreggiata e così facendo 
costringono i pedoni a camminare in mezzo alla strada con grave rischio per 
l’incolumità degli stessi; 

Che secondo i molti residenti della zona – che nel corso degli ultimi anni hanno più 
volte inviato alle Istituzioni esposti firmati da tanti cittadini – nei casi di parcheggio su 
ambedue i lati della strada i veicoli poco più grandi di una utilitaria sono impossibilitati a 
circolare, mentre in alcune circostanze si è anche verificato che i mezzi di soccorso 
sono rimasti bloccati dalle auto in sosta; 

Visto 

Il parere della Commissione Ambiente espresso nella seduta del  26 Novembre 2007; 

 

Tanto premesso 

 

 

                                     IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

                                                                 RISOLVE 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio Roma VII e l’Assessore competente per 

materia a: 

1) Spostare sul lato sinistro di Via Pio Joris il divieto di sosta attualmente 
posizionato sul lato destro in modo da consentire la sosta sulla parte destra 
della carreggiata. 

2) Delimitare tutto il lato sinistro di Via Pio Joris con dei paletti parapedonali o, in 
subordine, qualora nell’immediatezza non vi fossero i fondi sufficienti, con una 
segnaletica orizzontale ben visibile in modo da consentire ai pedoni di poter 
transitare in sicurezza ed ai veicoli veloci e mezzi di soccorso di accedere 
liberamente. 
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3) Incaricare il Comando dei VV.UU. di effettuare dei periodici controlli su Via Pio 
Joris per prevenire, in primo luogo, la sosta degli automobilisti indisciplinati e 
per sanzionarli in caso di mancato rispetto delle norme previste dal codice della 
strada.  

 
(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. 

          Assume il n. 32. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Armilla Berchicci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Francesco Tarsia) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


