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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 21 Dicembre 2010 
 
VERBALE N. 70 

L’anno duemiladieci, il giorno di  martedì ventuno del mese di Dicembre alle ore 
9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio per gli oggetti già iscritti all’ordine dei 
lavori della seduta del 17 Dicembre 2010 e per i quali non poté pronunciarsi per 
sopravvenuta mancanza del numero legale. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il 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. 
11 Consiglieri:   

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Rosi Alessandro 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio  

 

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo,  
Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Mastrantonio Roberto, Mercuri 
Aldo, Paoletti Sergio, Recine Alberto, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren, Tesoro 
Alfonso 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 Orlanti Antonio, Fabbroni Alfredo e 
Platania Agostino invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione 
alla Presidenza. 

(O M I S S I S ) 

   

 

RISOLUZIONE N. 30 
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           “INTEGRAZIONE FONDI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE VIA DEI GELSI” 

 

   

Premesso 

Che la sistemazione e la riqualificazione di Via dei Gelsi è finalizzata a sanare una 
situazione di degrado della strada, dei marciapiedi esistenti e delle aree di pertinenza 
da destinare a parcheggi, migliorando la insufficiente viabilità nel quadrante; 

Che il percorso relativo al progetto per la ristrutturazione di Via dei Gelsi, nel tratto 
compreso tra Largo della Primavera e Via dei Ciclamini, è stato avviato da circa 10 
anni, nel corso dei quali sono intervenute modifiche nel piano della mobilità e viabilità, 
anche in considerazione dei lavori per la realizzazione della Metro C e sono state  
introdotte normative a livello europeo, in materia di lavori pubblici, con l’obiettivo di 
garantire maggiormente l’aspetto architettonico e salvaguardare i disabili, con 
l’abbattimento delle barriere e la realizzazione dei percorsi per non vedenti;  

Che la Commissione Lavori Pubblici ha attivato, in relazione al progetto, un iter 
procedurale di analisi, approfondimento e  verifiche dirette, effettuando sopralluoghi e 
prevedendo incontri con i referenti della Direzione Tecnica Municipale; 

Che la stessa Commissione, ritenendo indispensabile un adeguamento dell’opera alla 
normativa europea, ha richiesto all’Ufficio Tecnico un dettagliato computo metrico, 
finalizzato a quantificare i costi per il completo abbattimento delle barriere 
architettoniche, compresa quindi la previsione del percorso per non vedenti, con la 
conseguente necessità di reperire altri 60.000 euro; 

Che il progetto definitivo, finanziato con un importo non modificabile di 645.571 euro, 
ha potuto recepire solo le integrazioni, indicate dalla Commissione Lavori Pubblici, 
riguardanti un aumento dei posti auto, non comportanti spese aggiuntive; 

Che da una verifica effettuata dalla Commissione è risultato non praticabile un 
reperimento dei 60.0000 euro nell’ambito delle disponibilità di bilancio del 2010 e che 
pertanto si rende necessario prevedere l’inserimento dei fondi nel piano investimenti 
2011 – 2012 

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici 
nella seduta del 6 e 13 dicembre 2010; 

Visto il parere  favorevole espresso  all’unanimità dalla Giunta Municipale nella seduta 
del 10 Dicembre 2010; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Presidente del Municipio e agli Assessori Municipali ai Lavori Pubblici e 
Bilancio 

di prevedere nel piano investimenti 2011 – 2012 la somma di 60.000 euro per 
realizzare, nell’ambito della ristrutturazione di Via dei Gelsi, nel tratto da Largo 
Primavera a Via dei Ciclamini, così come prescritto dalla normativa europea, il 
percorso per non vedenti e il completo abbattimento delle barriere architettoniche.    
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(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. 30 dell’anno 2010. 

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

                        (F.A. Anna Telch)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


