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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 22 Ottobre 2010 

VERBALE N. 57 

L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì ventidue del mese di Ottobre alle ore 
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto 
all’ordine dei lavori della seduta del 19 Ottobre 2010 e per il quale non poté 
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOA 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. 12 

Consiglieri:  

Di Biase Michela Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Fabbroni Alfredo Mariani Antonia Platania Agostino 

Fannunza Cecilia Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Flamini Fabrizio Orlandi Antonio Valente Biagio 

   

    

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, 
Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Mastrantonio Roberto, Mercuri Aldo, Paoletti 
Sergio, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren e Vinzi 
Lorena. 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta 
l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Valente Biagio, Tesoro Alfonso e 
Platania Agostino invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione 
alla Presidenza. 

 (O M I S S I S ) 

  

 

RISOLUZIONE N. 27 
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Proposta di parcheggi interscambio nell’area adiacente alla Stazione “Gardenie” 

della Metro C 

 

 

Premesso 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004, il 

Comune di Roma ha individuato Roma Metropolitane S.r.l. quale soggetto preposto 

allo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione, ampliamento, 

prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle 

altre linee metropolitane della Città, qualificando la suddetta Società quale emanazione 

organica dello stesso Comune; 

 

Che attualmente  il sottosuolo del Municipio Roma VII è interessato ai lavori di 

scavo in galleria, propedeutici alla realizzazione della costruenda Metro C. 

 

Accertato  

Che a breve termineranno i lavori di cantierizzazione della Stazione “Gardenie” 

della Metro C, area posta a confine con il VI Municipio; 

 

Che nel progetto presentato da Roma Metropolitane relativo all’assetto finale 

della Stazione “Gardenie” della Linea C (Piazza delle Gardenie) sono previsti 

parcheggi autoveicoli insufficienti  a rispondere alle esigenze degli utenti che 

utilizzeranno la Metro C; 

 

Che l’area di Piazza delle Gardenie è punto di riferimento del VI e VII Municipio 

per altri collegamenti di Trasposto Pubblico; 

 

Preso Atto  

Che la conformazione territoriale dell’area della Stazione “Gardenie” non 

permette la realizzazione di ulteriori aree riservate per la sosta dei veicoli; 

 

 Che la Stazione Gardenie dista solo poche centinaia di metri dalle costruende 

stazioni metro “Mirti” e “Parco di Centocelle”, le quali sono particolarmente  carenti di 

posto auto anche in considerazione del fatto che la zona è molto frequentata sia dal 

punto di vista commerciale sia per la presenza del Parco di Centocelle” 

 

Che l’ordinanza n.129/2008 del Commissario all’Emergenza Traffico e Mobilità 

del Comune di Roma ha modificato e integrato il Piano Urbano dei  Parcheggi; 

  

Considerato  

Che nelle riunioni effettuate dalla Commissione Speciale Nuova Linea C  con 

Referenti istituzionali del VI Municipio (Assessori e Presidente Commissione LL.PP.), 

al fine di rispondere effettivamente alle nuove esigenze territoriali e 

contemporaneamente agevolare lo spostamento delle persone e della viabilità che 

coinvolge i due Municipi, è emerso che vi è la possibilità di richiedere l’aumento di posti 

auto nell’area di Viale della Primavera, nella percentuale dei parcheggi a rotazione    
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Rilevato 

Che nell’area della Stazione Gardenie della Metro C (Piazza delle Gardenie) 

necessità di un’implementazione di posti auto al fine di migliorare il rapporto: auto – 

spazio urbano – vivibilità e accoglienza per i residenti e i visitatori: 

 

Che  Piazza delle Gardenie confina con il VI Municipio ed è  altresì punto  

centrale di nodo di scambio intermodale tra la stazione della Metro C e  linee Urbane 

con altri Municipi dell’area metropolitana.  

 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Speciale 

Nuova Linea C nella seduta del 27 Settembre 2010; 

 
Visto il parere  favorevole espresso  dalla Giunta del VII Municipio nella seduta 

del 1 Ottobre 2010; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

RISOLVE 

 

di  impegnare il Presidente del Municipio Roma VII di attivarsi congiuntamente 

con il Presidente ed i Referenti del Municipio Roma VI presso la società Roma 

Metropolitane , per l’incremento della percentuale prevista per i  parcheggi a rotazione 

di Viale della Primavera, al fine di fronteggiare le nuove esigenze  e la vivibilità e 

accoglienza per i residenti  del VI e VII Municipio e i cittadini che fruiscono dei mezzi 

pubblici.  

 
(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 nel 
suo testo emendato. 

 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 con 1 Astenuto (Giuliani Claudio). 

Assume il n. 27 dell’anno 2010. 

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

                    (Dott.ssa Luigia Perini)  


