Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta dell’8 Gennaio 2013
VERBALE N. 2
L’anno duemilatredici, il giorno di martedì otto del mese di Gennaio, alle ore
15,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore14,30 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Mariani Antonia – Mercuri Aldo.
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. 19
Consiglieri
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Calgani Alessandro
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela

Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Mercuri Aldo
Pacifici Walter
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rosi Alessandro
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri:, Di Mattero Paolo, Fabbroni Alfredo, Fannunza
Cecilia, Marinucci Cesare, Mastrantonio Roberto e Orlandi Antonio.
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 Calgani Alessandro, Berchicci Armilla e Platania Agostino ,
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(OMISSIS)
Alle ore 15,55 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Fannunza Cecilia
(O M I S S I S)
Alle ore 16.00 escono dall’aula i Consiglieri Corsi Emiliano e Paoletti Sergio
(O M I S S I S)
Alle ore 16,15 esce dall’aula la Vice Presidente Vicaria Antonia Mariani che
viene sostituita dal Vice Presidente Aldo Mercuri.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 1
Realizzazione parcheggi a raso nel tratto viario di via Roberto Lepetit.
Roma Capitale- Municipio Roma VII
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607221

Premesso
Che in data 19/20 marzo 2003 il Comune di Roma ha proceduto con deliberazione del
C.C. n.33 ad adottare il Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) il cui sistema
infrastrutturale è stato definito nell’ambito di un complesso ed articolato processo di
armonizzazione tra il PRG e il Programma Integrato per la Mobilità;
Che Il Comune di Roma ha altresì proceduto con atto G.C. n.87 del 23/02/2005 ad
adottare l’aggiornamento al “Piano Generale del Traffico Urbano”;
Che il processo di “armonizzazione” avviato con la deliberazione della G.C. n.60 del
12/02/2002 chiedeva esplicitamente di rendere coerente il PRG anche agli altri
strumenti settoriali per la mobilità, quali ad esempio il Programma Parcheggi ed i Piani
di Traffico;
Che a tal fine, il Comune di Roma si è dotato di un apposito strumento pianificatore, di
programmazione e normativo, approvato dal C.C. con atto n.231 del 10 dicembre 2004
denominato “Patto per la Mobilità” nel quale si afferma il principio che “solo attraverso
la realizzazione di un adeguato numero di strutture per la sosta di automobili, si potrà
gradualmente restituire gli spazi della città ad un uso sociale”;
Che via Roberto Lepetit, è strada a senso unico con immissione da Via D. Campari e
uscita su Via Viscogliosi;
Che per l’alta densità abitativa e per la carenza di adeguate aree di parcheggio, è
completamente occupata su entrambi i lati, da autovetture dei residenti, con
conseguente restringimento della carreggiata;
Che è necessario individuare nuove aree pubbliche in Via Lepetit per realizzare nuovi
posti auto, sia attraverso la costruzione di un nuovo parcheggio, sia attraverso
l’ampliamento degli esistenti;
Considerato
Che lo stazionamento selvaggio su entrambi i lati in via Lepetit, e il conseguente
restringimento dalla carreggiata rende particolarmente critica la movimentazione agli
automezzi di soccorso e agli automezzi dell’AMA per lo svuotamento dei cassonetti;
Che sono state individuate due aree da proporre per la loro trasformazione in
parcheggi per autoveicoli, in particolare: una prima area sulla quale realizzare 40/50
posti auto potrebbe essere ricavata sottraendo una piccola porzione di area verde del
parco circoscritta su tre lati dalla costruenda Prenestina bis, dal fronte di Via D.
Campari pari a 54m e da Via R. Lepetit per un tratto di 35m. Una seconda area
pubblica individuata da destinare a parcheggio, sulla quale ricavare altri 30 posti auto,
è quella di fronte al Centro Sociale Anziani “Lepetit”, rif. civ. 86, adiacente il
commissariato Prenestino della Polizia di Stato. In questo caso si tratterrebbe ampliare
il già operativo parcheggio sul retro della parrocchia S. Tommaso D’Aquino. Tale area
necessita di adeguata regolamentazione mediante l’applicazione di segnaletica
orizzontale e verticale. L’assenza di segnaletica è causa di disordinato e selvaggio
sistema di sosta degli autoveicoli. I disagi sono particolarmente avvertiti dai mezzi della
Polizia di Stato e dagli utenti che si recano al commissariato. Una via di accesso si
immette nel suddetto parcheggio.
Che si rende necessario razionalizzare il sistema di sosta veicoli su via Lepetit
mediante una rivisitazione della segnaletica e l’individuazione di tratti interdetti alla

sosta sul lato opposto alla postazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti. Azione da
coordinare con i responsabili AMA;
Che la costruzione di nuovi parcheggi nelle aree individuate consentirebbe di restituire
spazi liberi alla via in questione e migliorare sensibilmente la movimentazione dei
veicoli in transito;
Che l’intervento costituisce un notevole contributo al miglioramento alla qualità della
vita di un quartiere densamente popolato che la rete viaria attualmente esistente
penalizza e a risanare il degrado attuale dell’area.
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 2 Astenuti dalla VII Commissione
Ambiente nelle sedute del 14 Novembre e 12 Dicembre 2012;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 21
Novembre 2012 e 18 Dicembre 2012;
Per quanto premesso e considerato, ritenendo la proposta di pubblica utilità
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
Di chiedere al Presidente del Municipio Roma VII, all’Assessore di competenza, di
delegare il Direttore Tecnico affinché disponga tutti gli atti necessari per dar corso alla
progettazione dei parcheggi nelle aree su individuate, progettazione che tenga conto di
tutti i requisiti stabiliti dalle norme in vigore quali ad esempio: aree fornite di impianti
per lo smaltimento delle acque piovane, dotazione di adeguata illuminazione pubblica,
la predisposizione di una segnaletica atta all’indicazione e l’ubicazione delle nuove
aree di parcheggio.
Coordinare con il responsabile AMA, con i responsabili UITS della Polizia Locale Roma
Capitale, e la Direzione UOT Uff. segnaletica stradale, l’azione di razionalizzazione del
sistema di sosta veicoli su via Lepetit.
(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 con 1 astenuto (Giuliani Claudio) nel suo testo
emendato.
Assume il n. 1 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Antonia Mariani – Aldo Mercuri)
IL SEGRETARIO
(F.A. Anna Telch)

