Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 25 Maggio 2011
VERBALE N. 23
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di Maggio
alle ore 16,55 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 24 Maggio 2011 e per il quale non poté
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Mariani Antonia (Vice Presidente
Vicario).
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Moriconi Alessandro.
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:
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo

Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia

Mercuri Aldo
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Tedesco Cheren

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Figliomeni
Francesco, Marinucci Cesare, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Platania
Agostino, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, Tesoro Alfonso, Valente
Biagio 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 Di Biase Michela, Fennunza Cecilia,
Tedesco Cheren, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione
alla Presidenza.
(O M I S S I S )
Alle ore 16,55 esce dall’aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S )
RISOLUZIONE N. 11
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Spostamento cabina Acea n. RS-105 – altezza civico 274 per miglioramento della
viabilità in via della Rustica

Premesso che
la ubicazione e la installazione delle cabine ACEA, nei decenni trascorsi non
sempre teneva conto degli sviluppi urbanistici e in numerosi casi venivano collocate in
aree libere da edificazioni circostanti;
ACEA persegue obiettivi di miglioramento delle proprie strategie che rendono
sostenibile l’agire in termini di responsabilità ambientale, di sicurezza e qualità della
vita nel contesto territoriale;
il tratto di via della Rustica, da largo Augusto Corelli a via Galatea è oggetto di
intervento di riqualificazione da parte del Municipio Roma VII. Il progetto prevede
l’adeguamento della sede stradale e la realizzazione dei marciapiedi su entrambi i lati.
Riscontrato che
il progetto di cui sopra non prevede lo spostamento della cabina ACEA n.RS-105,
ubicata in prossimità del civico 274 di Via della Rustica. Collocazione avvenuta diversi
anni orsono, quando quella parte di territorio era scarsamente popolata, e che nel
tempo ha subito forti incrementi urbanistici;
la presenza di tale manufatto, collocato nella intersezione di un passaggio
carrabile per l’accesso di diversi nuclei famigliari, e posto ai confini del muro di cinta
della Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa, rappresenta da sempre un serio
pericolo per la scarsa visibilità che crea, sia per i residenti che si immettono su Via
della Rustica, che per i bambini della scuola elementare “Lorena D’Alessandro”, il cui
cancello d’ingresso è posto esattamente in corrispondenza della cabina, sul lato
opposto della strada;
la pericolosità rappresentata dal manufatto ACEA è particolarmente avvertita
durante le fasce orarie di ingresso e uscita dalla scuola, quando i pulmini del servizio
“scuolabus” sostano a fianco della cabina e ad una serie di cassonetti AMA,
restringendo di fatto la sede stradale e rendendo proibitivo l’attraversamento pedonale;
con una certa frequenza, si sono verificati incidenti a danno dei bambini o dei
genitori, alcuni con lesioni corporali, causati dalle auto in transito;
Considerato che
L’arretramento della cabina consentirebbe: una migliore visibilità per gli
automobilisti e per i pedoni, una continuità del marciapiede, e produrrebbe effetti
positivi per la viabilità e per la sicurezza pedonale;
da contatti informali attivati da una rappresentanza di genitori, il Parroco della
Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa, il cui muro di cinta confina con la cabina
ACEA, si è detto disponibile a cedere lo spazio strettamente necessario per
l’arretramento della cabina elettrica.
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Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla VII Commissione Ambiente
e Mobilità nella seduta del 27 Aprile 2011
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Giunta del Municipio
Roma VII nella seduta del 10 Maggio 2011;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
Di impegnare il Presidente e l’Assessore per competenza, in considerazione del
progetto di cui alle premesse e già avviato dal Municipio Roma VII, affinché si attivino
tutti i contatti possibili con ACEA per chiedere lo spostamento della cabina elettrica
n.RS-105, ubicata in prossimità del civico 274 di Via della Rustica, motivandola con
l’esigenza di migliorare le condizioni di viabilità attualmente fortemente ridotte a danno
dei bambini e genitori frequentanti la scuola elementare “Lorena D’Alessandro”.

(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. 11 dell’anno 2011.
(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE
(Antonia Mariani)

IL SEGRETARIO
(Dr. Daniele D’Andrea )
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