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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 19 Dicembre 2008 

VERBALE N. 75 

L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì diciannove 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, 

coadiuvata dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

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. 15 

Consiglieri:  

Corsi Emiliano Mercuri Aldo Recine Alberto 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Rossetti Alfonso 

Figliomeni Francesco Paoletti Sergio Tesoro Alfonso 

Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio Valente Biagio 

Marinucci Cesare Platania Agostino Vinzi Lorena 

  

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, Di Biase 

Michela, Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, 

Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro e Tedesco Cheren. 

 

 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 Valente Biagio, Recine Alberto e Mercuri Aldo, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Ciocca Giulio, Mariani Antonia, 
Giuliani Claudio e Tedesco Cheren.  
 
(O M I S S I S) 

RISOLUZIONE N. 29 
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Priorità installazione semafori sulle strade del VII Municipio. 
 
Premesso 

Che il traffico veicolare nella periferia Est della città è notevolmente aumentato, 
rendendo sempre più pericoloso l’attraversamento pedonale in molte strade interne ai 
quartieri del VII Municipio, spesso utilizzate dagli automobilisti come alternativa alla 
viabilità principale recentemente modificata per la presenza di cantieri della costruenda 
nuova linea “Metro C”; 

Che l’elevato costo per l’installazione degli impianti semaforici rende necessario 
individuare delle priorità d’intervento nei vari quartieri, tenendo conto delle segnalazioni 
dei cittadini giunte al nostro Municipio e da precedenti verifiche effettuate dalla 
Commissione consiliare competente;  

Che con Risoluzione n. 12 del 01/04/2005 il Consiglio, rilevata la effettiva 
pericolosità dell’incrocio Via dei Ciclamini-Via F. Delpino approvò a maggioranza di 
chiedere alle differenti competenze un piano di intervento atto all’installazione di un 
impianto semaforico su detto incrocio, richiesta ulteriormente sostenuta da una 
precedente Risoluzione n. 23 del 27/07/2004; 

Che con Risoluzione n. 17 del 10 Luglio 2007 il Consiglio del Municipio Roma VII 
approvava all’unanimità la proposta tendente alla messa in sicurezza dell’incrocio tra Via 
dei Castani e Via delle Robinie sollecitata anche da una voluminosa raccolta firme di 
cittadini allegata agli atti, unitamente ad una nota statistica della Polizia Municipale che ha 
riscontrato  l’estrema pericolosità dell’incrocio; 
 
Rilevato 

Che l’incrocio Robinie-Castani è tristemente segnato da un grave incidente 
mortale oltre che da un numero rilevante di incidenti automobilistici di più lieve entità; 
Che per lo stesso incrocio sono stati più volte richiesti radicali interventi sulla segnaletica 
verticale ed orizzontale che regoli più efficacemente la mobilità; 

Che con petizione prot. CG n. 75980 presentata in data 11/11/2008 dal Presidente 
del Centro Sociale per Anziani “Nino Manfredi” si evidenzia la pericolosità del tratto di 
strada, Via E. Chiovenda, antistante il Centro Anziani, percorso ad alte velocità da 
automobilisti incuranti della incolumità altrui. 

Che con lettera del 16/05/2008, indirizzata all’Ufficio Tecnico del VII Municipio, il 
Presidente in carica del C.S.A. “Nino Manfredi” aveva già segnalato le forti 
preoccupazioni sullo stato di pericolosità e rischio per gli anziani che devono attraversare 
dal marciapiede di fronte, e chiedeva di trovare una soluzione per eliminare o ridurre 
drasticamente il pericolo.  
 
Tenuto conto 

Che tali installazioni vengono effettuate dalla STA con finanziamenti annuali 
stanziati dal Comune di Roma ed in base ad un elenco di priorità cittadino indicato dal VII 
Dipartimento;  

Che da un attento esame delle richieste pervenute e dalle verifiche effettuate sono 
stati ritenuti prioritari i seguenti impianti semaforici:  
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▪ Via dei Ciclamini altezza incrocio Via Delpino (veicolare lampeggiante)  
▪ Via E. Chiovenda in corrispondenza dell’attraversamento pedonale da e per il 

Centro Sociale per Anziani “Nino Manfredi” (pedonale) 
▪ Via dei Castani incrocio con Via delle Robinie (veicolare lampeggiante) ; 
▪ Via Tor De Schiavi incrocio Via dei Platani (veicolare lampeggiante) 
▪ Via degli Armenti incrocio Via di Tor Cervara (veicolare lampeggiante); 
▪ Via Tovaglieri intersezione Via Viscogliosi (pedonale) 

 
Che occorre quindi trasmettere tale elenco di priorità al VII Dipartimento e alla STA; 

Che ulteriori priorità saranno indicate con successivi atti del Consiglio;  
 
Visto 

Il parere favorevole, con l’astensione del Consigliere Tedesco, della VII Commissione 
Consiliare nella seduta del 10 Dicembre 2008; 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

Di chiedere al VII Dipartimento e alla STA di ritenere prioritari nel seguente ordine i 
seguenti impianti semaforici sia a chiamata pedonale sia a fasi veicolari o a segnalazione:  

• Via dei Ciclamini altezza incrocio Via Delpino (veicolare lampeggiante); 

• Via E. Chiovenda in corrispondenza dell’attraversamento pedonale da e per il 
Centro Sociale  per    Anziani “Nino Manfredi” (pedonale); 

• Via dei Castani incrocio con Via delle Robinie (veicolare lampeggiante); 

• Via Tor De Schiavi incrocio Via dei Platani  (veicolare lampeggiante) 

• Via degli Armenti incrocio Via di Tor Cervara (veicolare lampeggiante) 

• Via Tovaglieri intersezione Via Viscogliosi (pedonale) 
 
Di prevedere il finanziamento e la realizzazione progressiva di tali interventi prioritari, 
dopo una verifica tecnica del VII Dipartimento; 
 

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 emendato. 

Assume il n. 29. 

(O M I S S I S) 
Il PRESIDENTE 

(Cesare Marinucci) 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (dott.ssa Luigia Perini) 
   


