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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 19 Maggio 2009
VERBALE N. 36
L’anno duemilanove, il giorno di martedì diciannove del mese di Maggio alle ore
16,35 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 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.
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. 20
Consiglieri:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino

Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Figliomeni
Francesco, Mastrantonio Roberto, Recine Alberto.
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 Flamini Fabrizio, Pietrosanti Antonio, Paoletti Sergio invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,50 esce dall’aula il Consigliere Tedesco Cheren..
O M I S S I S)
Alle ore 17,40 escono dall’aula i Consiglieri Corsi Emiliano e Fannunza Cecilia.
(O M I S S I S)
ORDINE DEL GIORNO N. 6
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Parcheggi in strutture
Premesso
Che nella terza indagine nazionale realizzata da Airpark e Confcommercio
relativa alle zone adibite a parcheggio pubblico in ottantaquattro città italiane, si
evidenzia la grave carenza dei posti auto in struttura (circa 65.000 nel territorio oggetto
dell’indagine rispetto ai 120.000 della sola Barcellona) rispetto al fabbisogno, e che è
necessaria l’implementazione di 350.000 posti auto in struttura nel prossimo decennio
per riequilibrare la situazione, mentre risultano in aumento i parcheggi su strada a
pagamento;
Visto
Che detta situazione è ancor più grave nella città di Roma con 5,5 posti auto in
struttura per ogni mille vetture circolanti con un rapporto di 700 auto ogni 1000 abitanti
(bambini ed anziani compresi), costringendo gli automobilisti ad occupare il suolo
pubblico al di là delle regole consentite;
Considerato
Che a tutt’oggi nel VII Municipio non risulta esserci in aumento proporzionale di
posti auto rispetto ai reali bisogni del cittadino-utente;
Tenuto conto
Che questo Consiglio ritiene importante e doveroso attuare una politica atta a
favorire la realizzazione di spazi ad aree di parcheggio che garantiscano sicurezza e
servizi agli utenti (vigilanza, WC, chioschi ristoro, …), in particolare a ridosso dei nodi
di scambio dei mezzi di servizio pubblico, sia su gomma che su rotaia, specie quelli più
isolati e a rischio.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
CHIEDE
Al Presidente del Municipio di farsi promotore presso il Sindaco di Roma e l’Assessore
preposto alla mobilità e ai trasporti di vigilare la conclusione della Conferenza dei
Servizi e l’avvio dei lavori per la realizzazione dei 20.551 parcheggi programmati dalla
precedente Giunta Veltroni. Lo impegna altresì a vigilare su quanto dichiarato dal
Sindaco medesimo riguardo al Nuovo Piano Parcheggi circa la costruzione di nuovi
66.800 posti-auto entro qualche anno, osservando che ad oggi non esiste un crono
programma in merito

(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 suesteso ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
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Presenti 15 – Votanti 12 – Maggioranza 7
Voti favorevoli 10
Voti contrari 2
Astenuti 3 (Vinzi Lorena, Mercuri Aldo, Ciocca Giulio).
Approvato a Maggioranza
Assume il n. 6.
(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Raffaele Di Mauro)
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