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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV 

(seduta pubblica del 24.05.2021 ) 

L'anno 2021 il giorno di lunedì 24 del mese di maggio alle ore 9.30, in videoconferenza, si 

è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, previa comunicazione 
con avviso scritto prot. CU/48847 del 18.05.2021 trasmessa a mezzo posta elettronica 
come da ricevuta inserita agli atti 

Presidente: Cristina Cruciani Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV 

Assiste la sottoscritta Serena M.A. Sfameni F.B. del Municipio Roma XV. 

Alle ore 9.35 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica 

degli intervenuti. 

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 16 Consiglieri ed assenti n.8 
Consiglieri e cioè: 

Presenti: Anzoino, Chiari, Chirizzi, Cruciani, Derenti, Di Cola, Fina, Labardi, Linguanti, 

Mancini, Mocci, Morgillo, Petruzzi, Ribera, Rosella, Squillante 

Assenti: Calendino, Corrao, Imbimbo, Mileti, Mori, Quintilli, Rollo, Torquati 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli 

Il Presidente del Consiglio , constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza 

Risulta presente l'Assessore Chiovelli 

Omissis 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
Corrao, Mori, Quintilli, Rollo, Torquati 

Il Vice Presidente Vicario Di Cola sostituisce il Presidente del Consiglio Cruciani dalle ore 
10.12 Alle ore 10.19 

RISOLUZIONE n. 4 

OGGETTO: Spostamento chiosco ex ente comunale via Cassia km 9,600 e creazione 
parcheggio 



Premesso che 
il chiosco in questione è ubicato in via Cassia km 9,600 di fronte al civico n. 721; 

il Consiglio circoscrizionale, con la deliberazione n. 174 del 18 novembre 1996, ha 
concesso l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un chiosco, trattandosi di 
concessione in voltura dell'ex Ente Comunale di Consumo; 

Considerato che 
dietro il chiosco è presente un'area, compresa tra lo stesso chiosco e il centro anziani, 
attualmente utilizzata come parcheggio; 

al momento la concessione del chiosco è scaduta e l'attività risulta chiusa; 

Tenuto conto che 
la struttura del chiosco nasconde l'area retrostante dove al momento è presente 
l'insediamento di senza fissa dimora; 

Tenuto altresì conto che 

oltre al centro anziani, oggetto di valutazione di recupero in attesa dell'apertura del nuovo 

Centro di via san Felice Circeo, nelle immediate vicinanze sono presenti delle strutture 

scolastiche e una struttura sanitaria; 

visto il parere favorevole della Commissione Commercio del 22.03.2021 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Il Consiglio del Municipio Roma XV 
IMPEGNA 

il Presidente del Municipio Roma XV a mettere in campo tutte le azioni necessarie per: 

attivare la Polizia Locale per il censimento aggiornato e l'eventuale presa in carico dei sog-
getti fragili senza fissa dimora e il Gabinetto della Sindaca per il successivo sgombero e la 
restituzione dell'area ai cittadini; 

richiedere le verifiche tecniche da parte degli uffici, per la destinazione dell'area da adibire 
a parcheggio e da inserire o nel DUP o nell'accordo quadro; 

attivarsi presso gli uffici competenti per il Commercio al fine di verificare la possibilità di in -
dividuare un'altra area per lo spostamento del chiosco o prevederne l'orientamento in ma-
niera differente. 

(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla 

votazione della suestesa proposta di risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l'esito che è 

il seguente: 



PRESENTI 17 MAGGIORANZA 9 

VOTI FAVOREVOLI 17 (Anzoino, Chiari, Chirizzi, Corrao, Cruciani, Di Cola, Fina, 

Imbimbo, Labardi, Linguanti, Mancini, Quintilli, Ribera, Rollo, Rosella, Squillante, Torquati) 

VOTI CONTRARI nessuno 

ASTENUTI nessuno 

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa Risoluzione è 

approvata all'unanimità. 

(Omissis) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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