
 
  MUNICIPIO ROMA XX 
 
 
 
  Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

(seduta pubblica del  6 giugno 2012  ) 
 
 
 
 
 

L’anno 2012 il giorno di mercoledì 6 del mese di giugno alle ore 9,30 presso la sede di Via 
Flaminia n. 872, si è adunato, in seconda convocazione, a urgenza,  il Consiglio del 
Municipio Roma XX  in seduta pubblica, previa comunicazione e-mail, la cui copia è 
inserita in atti per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed indicati nei 
medesimi inviti. 
 
Presidente: Consigliere  Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX 
 
Assiste il sottoscritto  Dott. Luigi Ciminelli  Direttore                                                               
del Municipio Roma XX. 
 
Alle ore 10.00 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica  degli 
intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n.15 Consiglieri  ed assenti n.10 
Consiglieri  e cioè:  
 
Presenti: ANTONIOZZI – ARIOLA –  CASASANTA –-COSTANTINI - COZZA - DERENTI -   
LELLI – MASSIMINI -  PARIS –   PETRELLI – PETRUCCI -  SCIARRETTI – SCIPIONE - 
SCOPPOLA –  TOLLI.  
 
Assenti: ANTONINI, CALENDINO, GIACOMINI, MORI, PANDOLFI, PASERO, PICA, 
STERPA,TARGA, TORQUATI. 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta,dichiara aperta l’adunanza. 
 
Risultano presenti gli Assessori MOCCI, SACERDOTE. 
 
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
MORI, PASERO, TARGA, TORQUATI. 
 
 

                                             RISOLUZIONE  n.  21 
 

 Completamento marciapiede di Via Bellagio dall’incrocio con Via Brembate fino al tratto 
esistente. Messa in sicurezza dell’accesso al parco Vanessa Russo 
 

 
 



 
Premesso che 

 
Via Bellagio è una strada di collegamento tra la viabilità principale, la Via Flaminia, e la 
rete stradale interna al quartiere Labaro 
 
La via, non servita dal servizio di trasporto pubblico, è  in prossimità della fermata della 
linea 200 di Via Flaminia e della stazione Labaro della linea ferroviaria Roma – Viterbo 
 
La breve distanza alla Via Flaminia e la citata assenza di servizio di trasporto pubblico fa 
si che Via Bellagio sia fortemente utilizzata dai residenti di Via Rubra, Via Brembate e Via 
Osnago per raggiungere a piedi la stazione di Labaro o la fermata in Via Flaminia della 
linea 200 
 
In Via Bellagio è inoltre presente uno degli accessi al parco Vanessa Russo 

 
Considerato che 

 
Il XX Municipio, grazie all’attività della UOT municipale ha già realizzato un tratto di 
marciapiede in Via Bellagio 
 
Tale intervento andrebbe completato fino all’intersezione con Via Brembate, al fine di 
realizzare un percorso pedonale protetto dalle residenze  fino alla Flaminia 
 
L’intervento di completamento può essere realizzato attraverso l’appalto di manutenzione 
ordinaria coordinato dalla UOT municipale 

 
Considerato inoltre che 

 
L’accesso al parco Vanessa Russo da Via Bellagio risulta essere molto pericoloso per via 

dell’assenza di un regolare attraversamento pedonale, realizzabile solo in presenza di 

marciapiedi ambo i lati, e, soprattutto, a causa dell’ assenza di una pedana salvagente. 

Infatti l’accesso al parco coincide con il perimetro della carreggiata stradale e pertanto tutti 

coloro che utilizzano l’accesso in uscita dal parco sono costretti ad invadere la carreggiata 

esponendosi a forti rischi 

 
Ritenuto che 

 
I forti flussi di traffico presenti, l’importante utilizzo pedonale della strada e le criticità 
dell’accesso al parco descritte  rendono urgente un intervento da parte del Municipio XX in 
Via Bellagio 

 
 

Visto il parere favorevole della commissione lavori pubblici e ambiente del 15.05.2012 
 
 
 

Per quanto espresso in premessa 
 



Il Consiglio del XX municipio 

risolve di 

 

 impegnare l’Assessore ai lavori pubblici del Municipio ad attivarsi tempestivamente 

affinché la Uot  del Municipio proceda a: 

 

 realizzare il completamento del marciapiede in Via Bellagio da Via Brembate  fino al 

tratto esistente, sul lato sinistro in direzione Via Flaminia 

 mettere in sicurezza l’accesso da Via Bellagio al Parco Vanessa Russo con la 

realizzazione di un isola salvagente e il conseguente e parziale arretramento della 

recinzione finalizzato al recupero dello spazio necessario 

 
 
(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,SCIARRETTI, TOLLI che fungono da scrutatori, ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 
 
 
PRESENTI   13          MAGGIORANZA   7 
 
VOTI FAVOREVOLI  13 
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 
                               F.to  Simone Ariola 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Dott. Luigi Ciminelli 


