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Ufficio Consiglio e Commissioni

Seduta del 28 Giugno 2011
VERBALE N. 28
L’anno duemilaundici, il giorno di martedì 28 del mese di Giugno alle ore 16,45
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il 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. 19
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco

Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mariani Antonia,
Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, Recine Alberto, 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,Pietrosanti Antonio e Ciocca Giulio, invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S )
Alle ore 17,40 esce dall’ aula il Consigliere Tedesco Cheren.
(O M I S S I S )
RISOLUZIONE N. 13

Roma Capitale- Municipio Roma VII
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607214

Metro C – Revisione al progetto esecutivo riassetto urbanistico di Piazza San
Felice (rif. opera Pozzo aerazione 5.4)

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 B 1, nonché delle
altre linee metropolitane della Città, qualificando la suddetta Società quale emanazione
organica dello stesso Comune;
Considerato
Che attualmente sono in fase di completamento i lavori di cantierizzazioni per la
realizzazione della tratta T5 della Metro C.
Che nella riunione dell’8 febbraio c.a. , presso la sede del Municipio Roma VII, sono
stati presentati da Roma Metropolitane i progetti esecutivi di sistemazione finale delle
piazze interessate dai cantieri;
Che nella succitata adunanza i partner coinvolti, dai lavori di cantierizzazione di Piazza
S. Felice, hanno evidenziato che l’area di riferimento è punto di incontro all’interno del
quartiere, sia per l’area pubblica, sia per l’area parrocchiale. Altresì, hanno proposto
delle varianti al progetto presentato da Roma Metropolitane.
Che alla luce delle evidenze emerse la Commissione Speciale Nuova Linea C ha
predisposto una disamina dei temi meritevoli di studio al fine di fornire risposte
adeguate nell’ambito della sicurezza nella pianificazione e gestione territoriale;
Preso Atto
Che alla luce delle proposte per il riassetto definitivo dell’area di Piazza S. Felice per
eliminare le problematiche connesse alla vivibilità e alla sicurezza dei luoghi, nella
fase di concertazione del 13 maggio c.a., presso la sede Municipale, con l’Ente locale
e i partner coinvolti;
Che nella sessione dei lavori della Commissione Speciale Nuova Linea C del 23
maggio c.a. è stato chiesto il parere dei Referenti di Roma Metropolitane e della Soc.
Metro C al fine di valutare i contenuti specifici di un elaborato grafico al fine di
consentire un procedimento di variante al progetto iniziale per il riassetto urbanistico
dell’area interessata ai lavori di cantierizzazione;
Considerato
che le seguenti varianti:
– sostituzione di alcune zone verdi per creare un’area centrale alla chiesa;
– ricollocare la statua di Padre Pio al lato dx della Piazza;
– l’inversione dell’area polivalente al fine di collocare l’area ludica accanto all’area
centrale;
– ripristinare l’area parrocchiale;
– potenziamento dell’illuminazione pubblica;
– delimitazione dell’area con un muretto di recinzione, senza inferriata, alto circa
60 cm;
al fine di mettere in sicurezza l’assetto urbanistico dell’area oggetto dei lavori di
cantierizzazione della Tratta T5 della linea C.
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Visto il parere favorevole della Commissione Nuova Linea C espresso a maggioranza
nella seduta del 10 giugno 2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 15
Giugno .2011;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
di impegnare il Presidente del Municipio Roma VII di attivarsi presso il Dipartimento
alla Mobilità e Roma Metropolitane, affinché sia predisposto un nuovo progetto per
l’assetto definitivo di Piazza S. Felice (rif. opera Pozzo aerazione 5.4), con le seguenti
varianti:
– sostituzione di alcune zone verdi per creare un’area centrale alla chiesa;
– ricollocare la statua di Padre Pio al lato dx della Piazza;
– l’inversione dell’area polivalente al fine di collocare l’area ludica accanto all’area
centrale;
– ripristinare l’area parrocchiale;
– potenziamento dell’illuminazione pubblica;
– delimitazione dell’area con un muretto di recinzione, senza inferriata, alto circa
60 cm.
(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:
Presenti 18 - Votanti 18 - maggioranza 10
Voti Favorevoli n. 17
Voti Contrari

n.

1

Approvata a maggioranza.
Assume il n. 13 dell’anno 2011.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Marinucci Cesare)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)
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