S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO ROMA XX

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX
(seduta pubblica del 28.07.2005)
L'anno 2005, il giorno di giovedì 28 del mese di luglio , alle
ore 17,30
presso la sede
di via Sabotino n. 4, si è
adunato, ad urgenza,
il Consiglio del Municipio Roma XX, in
seduta pubblica, previa trasmissione di inviti telegrafici la
cui copia è inserita in atti per l'esame degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi
inviti.
Presidenza: Dott. Fabio Valente, Presidente del Consiglio
Municipio Roma XX
Assolve le funzioni di Segretario il sottoscritto Dott.
Giovanni Williams, Direttore del Municipio Roma XX.
Eseguito l'appello risultano presenti n.15
Consiglieri e
cioè:BENDOTTI-CAZZOLA-CELESTINO-DENARO-FEDI-MAGGIOLI-MOLINARIPERINA-PETRELLI-PETRUCCI-PONGETTI-SCIPIONE-TODINI-VALENTE-VIAN
Il Presidente
ZANONE
(Omissis)

giustifica

l'assenza dei

Consiglieri BOLIS -

Risultano presenti gli Assessori BUFFO – MASI
(omissis)
Risulta inoltre presente il Consigliere MONTINI
(Omissis)
Risulta presente il Consigliere Aggiunto THAPPAWARIGE CHANDANA
LALITH
RISOLUZIONE

N. 22

Oggetto: modifica lavori di completamento “Passante Papa Giovanni XXIII”

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX
Considerato che
- in via della Farnesina sono in corso dei lavori, che il Comune di Roma ed il
Municipio Roma XX hanno concordato con la Società appaltatrice del Passante “Papa
Giovanni XXIII”;
- questi lavori non sempre sono potuti essere condivisi con la cittadinanza ed i
residenti;

-

-

-

che quest’ultimi più volte si sono rivolti sia al Municipio che al Comune di Roma per
chiedere delle piccole ma importantissime modifiche, oltreché per modificare
costruttivamente, con suggerimenti di vario ordine e natura, le opere che stavano
comunque realizzandosi;
che in alcuni casi le lavorazioni e le modifiche dello stato ante operam si sono
concluse con manifesto malcontento dei residenti e degli utenti dei nuovi manufatti e
delle nuove discipline inserite;
che il Consiglio del Municipio XX intende rappresentare queste perplessità e
condivide le proposte espresse in risoluzione;
che il Consiglio del Municipio XX ha votato, con la Risoluzione n. 11 del 2004 una
Risoluzione che garantisce trasparenza e partecipazione a tutti i Cittadini, singoli o
riuniti in Comitato, garantendo loro la visione on line, in tempo utile, dei progetti di
trasformazione dei Quartieri e delle loro parti in tutto il Municipio XX;
che tale Risoluzione non è stata mai attuata;
RISOLVE

di chiedere alla D.L. del Comune di Roma ed alla Impresa appaltatrice le seguenti richieste:
a) eliminazione delle riseghe lungo la via della Farnesina e conseguente allargamento
del marciapiede sul lato del “case popolari” e sul lato del Parco;
b) realizzazione nuova scala pedonale a margine sinistro delle opere già realizzate, vista
da Via della Farnesina, e di un piccolo percorso illuminato sino al locale centro di
ritrovo di numerosi anziani e non, denominato “Le Ville di Roma”;
c) illuminazione della rampa già realizzata e del verde di arredo ancora da piantumare;
d) realizzazione nell’area dell’attuale sede logistica del cantiere di una area per cani
attrezzata (fontanella, panchine e nuove alberature già previste) ed illuminata, anche
tenendo in funzione l’attuale impianto che serviva di Via Volpi immettendosi sulla
Via Olimpica;
e) sia resa funzionale la fontanella ACEA interna al Parco;
RISOLVE inoltre
che le attuali strutture di cantiere, utilizzate per anni in una opera oggi conclusa anche dal
punto di vista del suo completamento locale, siano velocemente rimosse entro il più breve
tempo possibile e che l’area non venga assolutamente utilizzata come base operativa per altri
cantieri;
RISOLVE
di dar mandato al Direttore del Municipio XX di finanziare ed attuare il contenuto della
Risoluzione n. 11 del 2004, votata all’unanimità dal Consiglio, attraverso la corrente manovra
di Bilancio di Assestamento 2005.
(Omissis)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il
Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione
della suestesa proposta di risoluzione.
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il
Presidente medesimo, assistito dai Consiglieri
SCIPIONE –
PETRUCCI-MAGGIOLI che fungono da scrutatori, ne riconosce e

proclama l'esito che è il seguente:
PRESENTI

14

VOTANTI

VOTI FAVOREVOLI

14

VOTI CONTRARI

nessuno

ASTENUTI

nessuno

14

MAGGIORANZA

8

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara
che la suestesa risoluzione è approvata all’unanimità.
(Omissis)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Arch. Fabio Valente
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Williams

