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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 19 Settembre 2008 

VERBALE N. 42 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì diciannove del mese di  Settembre alle 

ore 9,30 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 Direttore del Municipio Dr. Raffaele Di Mauro, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio gli 

Assessori: Ferrari Mauro, Galli Leonardo, Pungitore Giuseppe, D’Ercole Santino 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Platania Agostino 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Rosi Alessandro 

Di Biase Michela  Mastrantonio Roberto Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Figliomeni Francesco Orlandi Antonio  

Flamini Fabrizio Paoletti Sergio  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Recine 

Alberto, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena. 

 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, Orlandi Antonio, Figliomeni Francesco, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 9,50 entra in aula la Consigliera Fannunza Cecilia. 
(O M I S S I S 
 Alle ore 9,55 entrano in aula i Consiglieri Di Matteo Paolo e Tedesco Cheren. 
 (O M I S S I S) 
 Alle ore 11,50 esce dall’aula il consigliere Orlandi Antonio che viene sostituito 
nelle sue funzioni di scrutatore dalla Consigliera Di Biase Michela. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 12,00 esce il Consigliere Tedesco Cheren. 
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(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 9 

 

Sicurezza stradale- Corridoio mobilità Viale P. Togliatti 

 

Premesso che 

il  “Corridoio della Mobilità“ realizzato in Viale Palmiro Togliatti, nel tratto che attraversa 
il Municipio Roma VII, rappresenta un punto debole ed insicuro dal punto di vista della 
viabilità; 

con Risoluzione n. 3 del 2 febbraio 2007 il Consiglio del Municipio aveva chiesto con 
urgenza che fossero avviate tutte le procedure per modificare il progetto ed i lavori in 
corso del “ Corridoio riservato al trasporto pubblico di superficie “ di Viale P. Togliatti, al 
fine di realizzare la corsia preferenziale al centro del Viale, secondo quanto richiesto 
dalla popolazione locale e dai loro rappresentanti istituzionali; 

nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 31/5/2007 fu approvata la Mozione n. 

48, che impegnava il Sindaco e la Giunta a sospendere i lavori per la realizzazione del 

Corridoio della Mobilità in Viale P. Togliatti ed a progettare un sistema di mobilità 

pubblica per la periferia est, secondo quanto previsto nella deliberazione di iniziativa 

popolare n. 37/2006; 

   

Considerato che 

l’utilizzo delle borchie, per la delimitazione della corsia, in alcuni tratti rappresentano  

una criticità relativa alla sicurezza stradale; 

nella corsia realizzata nello square centrale di Viale P. Togliatti, per l’immissione dei 

veicoli provenienti da Via Collatina e da Colli Aniene, diretti verso Via Prenestina- Via 

Casilina- Via Tuscolana, immediatamente dopo la curva di immissione, inizia la serie 

delle borchie fissate sull’asfalto nel lato destro della carreggiata; 

le suddette borchie rappresentano un potenziale rischio per incidenti stradali, perché i 

veicoli che si immettono, subito dopo la curva, finiscono inevitabilmente sopra le 

borchie ed istintivamente cercano di evitarle, effettuando brusche manovre che 

possono coinvolgere altri veicoli in transito; 

che per i motociclisti il problema potrebbe essere ancora più serio, in quanto rischiano 

una rovinosa caduta; 

 

Visto  

il parere favorevole espresso dalla VII Commissione  nella seduta del  27 agosto 2008; 

 

Tutto ciò premesso 
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IL CONSIGLIO DEL VII  MUNICIPIO  

RISOLVE 

 

 di dare mandato al Presidente ed all’Assessore alla Mobilità del Municipio per 

attivare tutte le necessarie iniziative nei confronti di TRAMBUS affinché nella corsia su 

indicata e per un tratto di 15-20 metri siano rimosse le borchie di delimitazione, 

sostituendole con adeguata segnaletica mediante l’utilizzo di vernici idonee.  

 

(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. 9. 

 (O M I S S I S) 
 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dr. Raffaele Di Mauro) 

    


