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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 9 Marzo 2010 

VERBALE N. 14 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì  nove  del mese di Marzo alle ore 
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 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.Daniele D’Andrea, 

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. 19 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Rosi Alessandro 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tedesco Cheren 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Di Matteo Paolo Paoletti Sergio Valente Biagio 

Fabbroni Alfredo Pietrosanti Antonio Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia   

  

Risultano assenti i Consiglieri: Figliomeni Francesco, Flamini Fabrizio, 

Mastrantonio Roberto,  Orlandi Antonio, Platania Agostino e 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  Fannunza Cecilia, Mariani Antonia e Rossetti Alfonso, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 16,45 entrano in aula i Consiglieri  Orlandi Antonio, Flamini Fabrizio e 
Platania Agostino.  

(O M I S S I S ) 
  

RISOLUZIONE N. 8 
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“Installazione videosorveglianza nelle aree di cantierizzazione della Metro C “ 

 

 

 

Premesso 

che il territorio del VII Municipio è interessato ai lavori della tratta T5 per la 

realizzazione 

della linea C della Metro.  

 

Che nelle adiacenze delle recinzioni dei  cantieri, per la realizzazione delle stazioni 

della Metro,  vi sono dei percorsi pedonali  che rimangono isolati e non visibili . 

 

Considerato 

Che rientra nelle competenze della Commissione Speciale Nuova Linea C  svolgere 

una 

funzione di costante controllo e monitoraggio dei problemi connessi  alla 

cantierizzazione, in particolar modo ai problemi connessi alla sicurezza; 

 

 

Accertato  

che i residenti degli stabili adiacenti ai cantieri della metro C hanno percepiscono 

situazioni di pericolo e insicurezza  nelle ore notturne.  

 

che gli  operatori commerciali delle aree adiacenti  ai cantieri della Metro C ,otre ad 

aver richiesto maggiore attenzione alla sicurezza,  sono oggetto di continui furti. 

 

 

Constatato 

 

Che dalla riunione tecnica del 12 gennaio 2010, da un monitoraggio e da un 

precedente sopralluogo della Commissione speciale Nuova Linea C, del 23 febbraio 

2010, sono emerse delle aree a rischio che necessitano di appositi impianti di 

videosorveglianza, nonché di un potenziamento dell’illuminazione, come deterrente per 

il verificarsi di eventi dannosi.  

 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Speciale Nuova 
Linea C nella seduta del 1 marzo 2010; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 4 
Marzo.2010; 
 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Ritenendo quanto sopra di pubblico interesse 
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      RISOLVE 

 

Di chiedere al Presidente del Municipio  e alla Giunta di intervenire presso  la Società 

Metro C, la quale adotti , in tempi brevi, appositi provvedimenti finalizzati 

all’installazione di telecamere di sorveglianza e altresì il potenziamento del sistema di 

illuminazione  presso le aree di cantiere che possono rappresentare fonte di pericolo  

per i cittadini e  per gli esercizi commerciali.     

 

 

 (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. 8 dell’anno 2010 

 

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

                   (Dr. Daniele D’Andrea)  


