
 

 

 

 

 

Via Prenestina, 510 -  00171 Roma 
Telefono +39 06 69607214/5/6/7  fax 39 06 69607214 

 

 

Municipio Roma VII 
U.O. Amministrativa 
Ufficio Consiglio e Commissioni 
 

 

 

 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 25 Luglio 2008 

VERBALE N. 33 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì venticinque del mese di Luglio alle ore 
9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Fabio Di Ricco.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli 
Assessori Ferrari Mauro, Galli Leonardo e Pungitore Giuseppe.  

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:   

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Recine Alberto 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tedesco Cheren 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio  

   
  
 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Flamini Fabrizio, Mariani 
Antonia, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, 
Valente Biagio. 

 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 Giuliani Claudio, Fabbroni Alfredo, Corsi Emiliano, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Mariani Antonia e Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

 

RISOLUZIONE N. 4 
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Realizzazione piazzole per interdizione sosta veicoli Via A. Viscogliosi – Via D. 

Campari. 

 

 

Premesso  

Che la valutazione e la realizzazione di opere mirate al miglioramento della sicurezza 
stradale devono essere patrimonio di una politica amministrativa attenta ai problemi del 
territorio; 

Che gli amministratori locali devono porsi in condizioni di ascolto e cogliere dai cittadini 
tutte le indicazioni che apportino benefici comuni riguardanti interventi migliorativi nella 
segnaletica stradale; 

Che spesso risulta non più efficace la segnaletica orizzontale e verticale indicanti il 
divieto di sosta; 

 

Rilevato 

Che nelle vie Angelo Viscogliosi in prossimità del civico 71, e Davide Campari, in 
prossimità del civico 160, esistono situazioni di viabilità particolari: 

• In Via Viscogliosi la costante e selvaggia sosta di veicoli e furgoni, nello spazio che 
funge da rotatoria limita fortemente la visibilità per i veicoli provenienti da Via Tor 
Tre Teste e che devono immettersi,svoltando a sinistra, in via Francesco Tovaglieri 
o per tornare indietro verso la strada di provenienza; 

• In Via Davide Campari, analoga situazione appesantita dalla presenza di n.4 
cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e sul retro vetture in sosta vietata 
che limitano la visibilità ai veicoli che devono immettersi su via Campari direzione 
via dei Berio e quanti devono recarsi nella direzione Tovaglieri; 

 

Considerato 

Che a nulla valgono le sanzioni comminate dalla Polizia Municipale ai titolari di 
autoveicoli e/o furgoni irregolarmente parcheggiati in spazi indicati sui quali vige il 
divieto di sosta. 

Che si verificano spesso incidenti che vedono coinvolti maggiormente motoveicoli, di 
difficile e immediata individuazione; 

Che tale situazione rende ancora più difficile ai bus 556 di svoltare per immettersi in 
Via Tovaglieri; 

 
Sottolineato  

Che le strade di Tor Tre Teste sono ormai trasformate in percorsi alternativi e 
abbreviati per chi è diretto in Via Casilina e/o in Via Prenestina e di conseguenza il 
traffico importato risulta essere in costante aumento; 

 

Ricordato 
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Che sono possibili soluzioni in forma definitiva atte ad interdire la sosta con la 
creazione di isole con il metodo del ciglio in travertino di altezza idonea tale da 
scoraggiare qualsiasi tentativo di parcheggio. Il vano creato riempito di terra per la 
semina di erba;  

 

Acquisito 

il parere favorevole della Commissione Ambiente espresso nella seduta del 16 Luglio 

2008; 

il parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 22 Luglio 

2008; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

RISOLVE 

 

Di dare mandato al Presidente del Municipio Roma VII, all’Assessore di competenza, al 

Direttore Tecnico e al Comando di P.M. per le verifiche di pertinenza, affinché si 

individui la soluzione idonea ad interdire la sosta di veicoli nei siti su menzionati. 

Soluzione che migliori la visibilità per gli automobilisti e pedoni in transito. Per quanto 

concerne la posizione dei cassonetti per rifiuti in Via D.Campari, impegnare il 

responsabile AMA a trovare una soluzione idonea per un diverso posizionamento degli 

stessi. 

 
(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. 4. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                       (Fabio Di Ricco) 

    


