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Municipio Roma X

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 21 luglio 2011)
L’anno duemilaundici, il giorno di giovedì ventuno del mese di luglio, alle ore 12.50 nella
sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica ed in
seconda convocazione, previa trasmissione degli inviti per le ore 12.00 dello stesso giorno per
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e indicati negli inviti medesimi.
PRESIDENZA: Rocco STELITANO.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Francesco FEBBRARO.
Il Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti il Presidente del Municipio Sandro
MEDICI ed i sottoindicati n. 17 Consiglieri:
ANTIPASQUA GIUSEPPE, BARBATI FRANCESCO, BIANCHI CLAUDIO, CEDRONE
CELESTINO, COCCIOLO PASQUALINA, COLASANTI ROBERTO, DE PAMPHILIS MASSIMO,
DI GIACOMO CARLA, DI GIACOMO DAVID, FOLGORI MICHELE, GIULIANO FULVIO, LA
BELLA MASSIMO, MARCIANO DANIELE, MATRONOLA UMBERTO, STELITANO ROCCO,
TILIA PIETRO, VILLA ASCENZO.
Sono assenti i Consiglieri BATTAGLIA ERICA, BIANCHINI ALESSANDRO, CORTESI
CRISTIANA, GUGLIOTTA FRANCESCO, MATTURRO FABRIZIO, POLI MARCO, SGUERA
FRANCESCA.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri
COLASANTI, DE PAMPHILIS, GIULIANO.
(OMISSIS)
Alle ore 12.55 entrano in aula i Consiglieri Gugliotta e Matturro.
(OMISSIS)
Alle ore 13.00 entra in aula il Consigliere Poli.
(OMISSIS)
Alle ore 15.00 il Presidente sospende la seduta. I lavori riprendono alle ore 15.20.
(OMISSIS)

Risoluzione n. 18
Oggetto: utilizzo oneri concessori PRINT “ex Fatme”” per realizzazione sottopasso Anagnina –
Sette Metri.

Premesso che:
• con la Risoluzione n. 1 del 2 febbraio 2006 ha dato parere positivo al Progetto del Print “ex
FATME”, ponendo come condizione la richiesta di implementare la viabilità accessoria e
funzionale all’accesso ai servizi, completando la via esistente, parallela a via Campo
Romano, in modo da fornire un collegamento alternativo tra la via Anagnina e via P. Elio, a
beneficio dell’intera viabilità del quadrante, la realizzazione di un Nido per 60 bambini, di
una scuola materna, di un centro culturale, di una palestra. Si richiedeva, inoltre, che
venisse ampliato l’intervento su via Campo Romano comprendente la realizzazione di una
rete di raccolta delle acque chiare sulla rimanente parte di Via C. Romano e sulle adiacenti
strade;
• con approvazione della Deliberazione n. 42 del 21 settembre 2006, il Consiglio del X
Municipio ha espresso parere favorevole alla Proposta n. 145/2006 (prot. n. 15187/2006):
“Indirizzi al Sindaco ai sensi dell’art.24 dello Statuto Comunale per la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma ex art.34 D. Lgs. n. 267/2000, finalizzato al programma
integrato ex art. 16 L. n. 179/92 e legge Regione Lazio n. 22/97 relativo alla trasformazione
urbanistica ed edilizia dell’area ex Fatme. Variante di P. R. G. vigente”, il Consiglio del
Municipio ribadiva le richieste inserite nella Risoluzione n. 1 del 2 febbraio 2006 ;
• il Consiglio Comunale, all’unanimità, con Ordine del Giorno n. 21 del 17 febbraio 2009 collegato alla proposta di deliberazione n. 13/09 (Dec. G.C. del 9 febbraio 2009 n. 10):
“Ratifica dell’adesione del Sindaco all’Accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, per l’approvazione e la realizzazione del Programma Integrato ai sensi
dell’art. 16 della L. 179/1992 e della L.R. n. 22/1997 relativo alla trasformazione urbanistica
ed edilizia dell’area ex Fatme, in variante al vigente strumento urbanistico del Comune di
Roma” – impegnava a ricercare, prima della sottoscrizione della trasformazione urbanistica,
una soluzione per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la Via Anagnina e
Via Publio Elio;
• con Deliberazione n. 29 dell’8 novembre 2000, il Consiglio del X Municipio ha espresso
parere favorevole alla Proposta prot. n. 1432/2000: “A) D. P. R. n.383/94 art. 3 - Indirizzi al
Sindaco per la definizione della procedura relativa alla richiesta di cambio di destinazione
d’uso e lavori di completamento ed adattamento dei complessi immobiliari da destinare a
sedi uniche di alcuni Uffici Centrali del Dipartimento della P. S. in località Via Tuscolana e
Tor di Mezza Via. - B) Art. 20 dello Statuto Comunale – Indirizzi al Sindaco per la
sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art.27 legge n. 142/90 per l’approvazione del
programma degli interventi relativo alle opere di riassetto e completamento della rete viaria.
(Dec. G. C. n. 24 dell’8 settembre 2000)” che prevedeva negli interventi dei Lotti funzionali
di Programma la realizzazione del sottopasso relativo all’intersezione Anagnina – Sette
Metri (punto 2 b del deliberato) al fine di migliorare viabilità di quadrante.
Considerato che:
• la Deliberazione n. 29 dell’8 novembre 2000 richiedeva l’adeguamento della viabilità, già
previsto nel progetto n. 5, con una viabilità veloce nel sottosuolo con due rotatorie di
superficie con intersezioni all’altezza di: a) via Gasperina, b) via Sette Metri (intervento 7),
al fine di dare un assetto definitivo alla viabilità dell’Anagnina (secondo capoverso del
deliberato 2 a e b);
• il Municipio nelle richieste dipartimentali del bilancio 2009 per le opere di grande viabilità ha
dato priorità assoluta alla realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri;
• la richiesta della necessità di realizzazione del sottopasso Anagnina – Sette Metri è stata
avanzata al Sindaco Alemanno, mediante scheda tecnica, in occasione della sua visita al X
Municipio il 15 luglio 2008;
• la realizzazione del sottopasso in oggetto è stata richiesta come intervento prioritario a
breve termine nella Deliberazione n.182/09 (Prot. 15056/2009): “Approvazione del Piano
strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di Roma (Dec. G. C. n.100 dell’11
novembre 2009)” approvata dal Municipio X il 19 gennaio 2010;
• la precedente amministrazione aveva inserito nel Piano Investimenti 2007/2009 del X
Municipio una prima tranche del finanziamento per la realizzazione del succitato
sottopasso;
• il Piano Investimenti 2008/2010 della Giunta Alemanno ha operato scelte diverse.
Considerato, inoltre, che:
• la realizzazione del sottopasso relativo all’intersezione Anagnina – Sette Metri è
indispensabile per adeguare le infrastrutture viarie del quadrante, oggi al collasso, in

•
•
•

previsione delle nuove trasformazioni urbanistiche previste nel territorio (P.d.Z. 167
Anagnina1, Print 4, 5, 5a e 6) che aggraveranno la precaria mobilità attuale;
tale opera è propedeutica alla progettazione di una tangenziale di collegamento tra via
Anagnina e via R. B. Bandinelli, parallela a via Sette Metri;
la mobilità inter-quartiere di Morena è fortemente penalizzata dal traffico di attraversamento
da e per i Castelli romani ed il GRA;
la rimodulazione delle opere da realizzarsi con i proventi degli oneri concessori e del
contributo straordinario derivanti dall’Accordo, in analogia con altri Accordi sottoscritti tra il
Comune di Roma, la Regione Lazio ed i privati proponenti, non costituirebbe variante
all’Accordo di Programma in quanto non andrebbe ad incidere sulla sostanza dell’Accordo
stesso ma si limiterebbe ad una diversa distribuzione delle risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche già previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Preso atto che:
• il Piano Investimenti di Roma Capitale 2011/2013 non prevede finanziamenti per opere
infrastrutturali finalizzate a potenziamento della mobilità di quadrante;
• tale infrastruttura è fortemente sollecitata dal Comitato di Quartiere di Morena mediante una
petizione al Sindaco ed all’Assessore comunale competente con migliaia di firme dei
residenti (consegnata al Gabinetto del Sindaco il 20 novembre 2009).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO X
RISOLVE
in riferimento alle mutate necessità del territorio, di dare mandato agli Uffici municipali:
1. di esprimere parere favorevole all’attuazione delle opere previste dall’Accordo di
Programma ”ex Print Fatme”, come definite nella succitata Risoluzione n. 1/2006, per
quanto riguarda:
• la realizzazione del Nido 0/6 (Nido per 60 bambini e Scuola d’Infanzia);
• la realizzazione di un centro culturale;
• la realizzazione di una palestra;
• la messa in sicurezza di Via Campo Romano;
2. di attivare immediatamente il già previsto tavolo tecnico sulla viabilità, così come indicato
dall’Ordine del Giorno n. 21 approvato dal Consiglio Comunale il 17 febbraio 2009;
3. di subordinare in modo vincolante il proprio parere favorevole alla rimodulazione degli
interventi da effettuare, al fine di assicurare la realizzazione del sottopasso viario tra Via
Anagnina e Via Sette Metri, da riportare nella convenzione.
RISOLVE INOLTRE,
1.

2.

3.

di dare mandato al Presidente ed alla Giunta municipale di richiedere immediatamente
all’Assemblea di Roma Capitale la relativa approvazione di un atto d’indirizzo, così come
previsto dall’Ordine del Giorno n. 32, approvato dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2005,
al fine di modificare gli obblighi, in sede di conferenza di servizi, dell’Accordo di
Programma, così come indicato da tale Risoluzione;
di dare mandato al Presidente ed alla Giunta municipale di sottoscrivere con i proponenti
uno specifico Protocollo d’Intesa con il quale gli stessi s’impegnino ad assicurare
l’immediata disponibilità dei fondi accantonati, in attesa della formale rimodulazione delle
opere.
di dare mandato al Presidente e alla Giunta Municipale di chiedere immediatamente al
Dipartimento VI, al Dipartimento XII e all’U.O.T. del Municipio X, per le rispettive
competenze, di avviare uno studio di fattibilità e, conseguentemente, un progetto
preliminare al fine di realizzare una nuova viabilità, tangenziale a Via dei Sette Metri, di
collegamento tra la Via Anagnina e Via Lucrezia Romana/Via R. B. Bandinelli e la
rimodulazione deve necessariamente trovare un adeguato e compiuto passaggio
partecipativo in Consiglio Municipale per le indicazioni di indirizzo finali.

(OMISSIS)
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene
approvato con 18 voti favorevoli.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Barbati, Bianchi, Cedrone, Cocciolo, Colasanti, De
Pamphilis, Di Giacomo Carla, Di Giacomo David, Folgori, Giuliano, Gugliotta, La Bella, Marciano,
Matronola, Matturro, Poli, Stelitano, Villa.

(OMISSIS)

F.to

IL PRESIDENTE
Rocco STELITANO

IL SEGRETARIO
F.to Francesco FEBBRARO

