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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del  12 Dicembre 2008 

VERBALE N. 72 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì dodici del mese di Dicembre 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 Dirigente U.A. Dott.ssa Luigia Perini, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

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. 21 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Mariani Antonia Recine Alberto 

Ciocca Giulio Marinucci Cesare Rosi Alessandro 

Corsi Emiliano Mercuri Aldo Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Orlandi Antonio Tedesco Cheren 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Tesoro Alfonso 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio Valente Biagio 

Giuliani Claudio Platania Agostino Vinzi Lorena 

  

Risultano assenti i Consiglieri: Fabbroni Alfredo, Di Matteo Paolo, Figliomeni 

Francesco, Mastrantonio Roberto. 

 

 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, Tesoro Alfonso, Corsi Emiliano, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 escono dall’aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Rosi Alessandro. 

(O M I S S I S)  
 

RISOLUZIONE N. 26 
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Trasporto Pubblico – Istituzione nuova linea circolare 550 Tor Tre Teste 

 

Premesso  

 

Che il quartiere di Tor Tre Teste, per la configurazione urbanistica con la quale è stato edificato, ed 
in particolar modo a causa delle poche strade di collegamento con il resto della città è quello più in 
sofferenza per quel che riguarda il trasporto pubblico; 

 

Che i residenti del Quartiere Tor Tre Teste in più occasioni hanno manifestato l’esigenza del 

collegamento con il corridoio della mobilità di Viale Palmiro Togliatti; 

 

Che considerate le aspettative della cittadinanza e accertata l’utilità dell’istituzione della linea di 

cui all’oggetto, con memoria prot. N. 10961, adottata all’unanimità dalla Giunta del Municipio 

Roma VII nella seduta del 14/02/2008, Verbale n.4, espresse parere favorevole all’istituzione di 

una nuova linea di collegamento che avrebbe assunto il numero dei 550; 

 

Che tale espressione di parere di competenza veniva richiesto con nota CG n. 78648 del 

10/12/2007 da ATAC S.p.A.; 

 

Che ha seguito di riunioni operative la Direzione Programmazione del TPL trasmetteva con 

lettera prot. LA/ls/tb del 01/12/2007 una “scheda tecnica cod. AG.0136 Regv. 1/4.07, una 

“proposta preliminare” riguardante l’itinerario della nuova linea circolare, corredata di planimetria 

cod. disegno: B-F000G/07; 

 

Che il percorso indicato era così ipotizzato: Via Tovaglieri – Via Viscogliosi – Via di Tor Tre 

Teste Via Prenestina – V.le P. Togliatti – Inversione di marcia prima della Via collatina – V.le P. 

Togliatti – Via Prenestina – Via di Tor Tre Teste – Via Viscogliosi – Via Tovaglieri (capolinea); 

 

Considerato 

 

Che è nostro compito farci portavoce nei confronti del Dipartimento VII e di ATAC, delle di 

istanze dei residenti e richiedere interventi che contemperino alle diverse esigenze dei cittadini 

utilizzatori del trasporto pubblico anche al fine di agevolare la mobilità sul territorio e che apporti 

vantaggi al trasporto pubblico a danno del trasporto privato. 

 

Tenuto conto 

 

Che, la nuova linea, così progettata non soddisfa appieno le necessità dei residenti del 

quartiere di cui sopra, da sempre impossibilitati a raggiungere la “Linea B” della metropolitana, 

se non con continui trasbordi;  

 

Che da proposte e necessità dei cittadini si intende con voi valutare la possibilità di riprogettare 

il percorso della nuova linea 550, così ridisegnato: VIA TOVAGLIERI (capolinea) – Via 

Viscogliosi – Via D. Campari – Via Falk – Via Candiani – Via Prenestina – Viale P. Togliatti (fino 

a Ponte Mammolo), inversione di marcia – Viale P. Togliatti – Via Prenestina – Via Staderini – 

Via D. Campari – Via Viscogliosi – VIA TOVAGLIERI. Dal precedente percorso è stato eliminato 

il tratto di Via Tor Tre Teste per minima densità abitativa. 
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Visto il parere positivo espresso dalla VII Commissione nella seduta del 03/12/2008, con l’uscita 

dall’aula del PDL in fase di votazione. 

 

Per quanto su espresso, prima che la linea 550 venga attiva nella versione iniziale,  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

RISOLVE 

 

Di dare attuazione alla revisione della nuova circolare 550 e di impegnare il Presidente e 

l’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Municipio Roma VII nel mettere in atto tutte le azioni 

necessarie affinché l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Roma, il Dipartimento 

VII del Comune di Roma di concerto con ATAC S.p.A. Direzione Programmazione del TPL, si 

adoperino per la effettiva eseguibilità del percorso proposto, a modifica della precedente ipotesi 

che possa rappresentare l’adeguata risposta ai cittadini di Tor Tre Teste. 

 

 

 

 
(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. 26. 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                  (Dott.ssa Luigia Perini) 
   


