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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 12 Febbraio 2010 

VERBALE N. 8 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì  dodici  del mese di Febbraio alle ore 
9,45 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 dell’UOA Dr.ssa Luigia Perini, 

coadiuvato 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. 18 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Figliomeni Francesco Orlandi Antonio 

Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Paoletti Sergio 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Rosi Alessandro 

Di Biase Michela Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Vinzi Lorena  

   

  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, 

Pietrosanti  Antonio,  Platania Agostino, Recine Alberto e Tedesco Cheren e 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  Flamini Fabrizio, Berchicci Armilla e Corsi Emiliano, 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  Valente Biagio e Pietrosanti Antonio.  

(O M I S S I S ) 
 Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 

RISOLUZIONE N. 5 

 

Parcheggio a raso nell’ area insita in via F. De Pisis angolo con Via G. Rosati e 

nella fascia antistante il centro sportivo “Tor Sapienza”, adiacente il C.S.A. 

Michele Testa. 
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Premesso 

Che il contratto di quartiere Tor Sapienza fu proposto dal Municipio Roma VII per 

riqualificare Via di Tor Sapienza che è una delle più importanti vie commerciali del 

nostro territorio; 

Che quanto realizzato non ha risolto i problemi legati essenzialmente alla carenza di 

posti auto. 

Che in data 18/02/2009 durante un incontro fra la Presidenza e l’Assessore Comunale 

furono evidenziate e concordate le migliorie, da apportare successivamente alla 

conclusione dei lavori, necessarie soprattutto per aumentare i posti auto a 

disposizione. 

 

Rilevato 

Che per far fronte alle continue richieste e comprensibili proteste dei commercianti e 

dei residenti, il Municipio, con interventi strutturali,  ha realizzato parcheggi a raso 

interessando un tratto dello spartitraffico centrale di Via Filippo De Pisis. 

Che nelle immediate vicinanze insistono due aree di proprietà comunale, e in 

particolare l’area inclusa in Via G. Rosati angolo con Via F. De Pisis adiacente l’asilo 

nido di Via L. Delleani (di c.a. 1430m2), e la fascia antistante il C.S. “Tor Sapienza” (di 

c.a. 950 m2), ove sarebbe possibile realizzare un cospicuo numero di posti auto, 

destinati alle diverse esigenze dei cittadini.  

 

Riscontrate 

le reciproche volontà, espresse e dichiarate, dal Consiglio municipale e 

dall’Assessorato Comunale di lavorare in sintonia e in stretta collaborazione per 

individuare e proporre azioni mirate, che consentano di apportare migliorie, in grado di 

ridurre i disagi espressi e verificati in Via di Tor Sapienza e zone limitrofe, che 

consentano fra l’altro di aumentare i posti auto a disposizione per la cittadinanza. 

 

Ritenuto 

Che forte è sentita la necessità dei cittadini di Tor Sapienza di vedere realizzate 

strutture per la sosta finalizzate a restituire gli usi dei suoli principalmente ai pedoni ed 

al mezzo di trasporto collettivo; 

Che la realizzazione di tali strutture per la sosta deve interagire con le dinamiche di 

sviluppo dell’intero Sistema della Mobilità e della riqualificazione urbana; 

Che il potenziamento del sistema parcheggi garantirà un alleggerimento della sosta 

che attualmente viene effettuata sulla viabilità circostante; 

 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con l’astensione dei Consiglieri 

Platania, Mercuri e Giuliani, dalla III e VII Commissione riunitesi in seduta congiunta il 

1° Febbraio 2010; 

 

 

Per quanto premesso e considerato, ritenendo la proposta di pubblica utilità 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 



 

 3 

 

 

 

RISOLVE 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio, l’Assessore di competenza, affinché si attuino 

tutte le azioni, di concerto con l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma, il 

Dipartimento VII, il Dipartimento X, utili a definire tutti gli atti necessari, comprensivi 

dell’assegnazione di risorse adeguate, per trasformare e regolamentare l’area 

circoscritta fra Via G. Rosati angolo con Via F. De Pisis e l’area adiacente il Centro 

sportivo “Tor Sapienza” in Via De Pisis, a parcheggio a raso per autovetture. 

 
 

 (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. 5 dell’anno 2010 

 

(O M I S S I S) 
 
 
 
       Il PRESIDENTE  
     (Marinucci Cesare) 
 
 
 
 
               IL SEGRETARIO 

                   (Dr.ssa Luigia Perini)  


