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L’anno duemilasette, il giorno di lunedì ventitre del mese di aprile alle ore
15.45, nella sede del Municipio sita in Viale Duilio Cambellotti, 11 si è
adunato, il Consiglio del Municipio, in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per le ore 15.30 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la sottoscritta Dirigente dott.ssa
Rosalba Alessandroni.
Assume la presidenza dell’Assemblea la Presidente del Consiglio Anna Maria
ADDANTE la quale dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 41 del
Regolamento del Municipio, all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti la Presidente del
Consiglio Addante Anna Maria e i sottoriportati 21 Consiglieri:
Alveti Vittorio - Amato Romano - Consolino Fulvio - Contartese Arnaldo - Conti
Laura - Cremonesi Fabrizio - Dari Marco - Di Giamberardino Antonio Durantini Francesco - Franco Nicola - Gasparutto Gianfranco - Grasso Daniele
- Imperiale Antonio - Lorenzotti Massimiliano Luddeni Michelangelo Luffarelli Adriano - Masino Giorgio Stefano - Mastrangeli Valter Morgia
Armando - Rossi Massimo - Scipioni Marco.
Assenti: Il Presidente del Municipio Scorzoni Fabrizio e i Consiglieri Battistini
Sandro - Sbardella Massimo.
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara
aperta l’adunanza.
Partecipa il Consigliere Aggiunto Oparah Kingsley Onyekwere ai sensi dell’art. 29
del Regolamento del Municipio.
(Omissis)
Alle ore 15.50 entrano in aula il Presidente del Municipio Scorzoni ed il
Consigliere Battistini.
(Omissis)
A questo punto la Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Consolino, Grasso e
Lorenzotti.
(Omissis)
A questo punto designa scrutatore il Consigliere Di Giamberardino in
sostituzione del Consigliere Lorenzotti.
(Omissis)
Alle ore 16.35 entra in aula il Consigliere Sbardella.

(Omissis)
A questo punto designa scrutatore il Consigliere Masino in sostituzione del
Consigliere Di Giamberardino.
(Omissis)
RISOLUZIONE N. 26
Oggetto: Metropolitana Di Roma S.R.L. - Linea C - Tratta T6a - T7.
Stazione Giardinetti.

RISOLUZIONE N. 26
Il Consiglio del Municipio
Premesso che nelle proposte progettuali della Metropolitana di Roma S.r.l.Linea C - della tratta T6A e T7 erano previste, sul territorio del Municipio
Roma delle Torri, le seguenti stazioni:
Alessandrino - Torre Spaccata - Giglioli - Giardinetti - Torre Nova - Torre Angela
- Torre Gaia - Grotte Celoni - Fontana Candida - Borghesiana - Bolognetta –
Finocchio;
Che il Municipio Roma delle Torri, con proprio atto, aveva accolto le proposte;
Che durante lo studio di fattibilità sono emerse problematiche per la
realizzazione della stazione di Giardinetti;
Che con richiesta del 6.6.2006 il Municipio Roma delle Torri proponeva lo
spostamento della Stazione di Giardinetti di 110 metri in direzione Pantano
lungo l'asse originario del progetto;
Che a seguito di tale proposta la METROPOLITANA DI ROMA S.r.l. procedeva
alla verifica del nuovo sito per accertare se, sulle aree indicate, vi fossero
presenze di siti archeologici;
Che da tale verifica, è emersa la presenza di reperti archeologici di notevole
rilevanza;
Che sulla base dei nuovi elementi la METROPOLITANA DI ROMA S.r.l. decideva
di posizionare la Stazione di Giardinetti facendola coincidere con l'attuale
Stazione di Torrenova;
Vista la grande densità abitativa del quartiere Giardinetti;
Viste le dimostrazioni dei cittadini che hanno saputo di questo grave
disservizio;
Visti gli sviluppi urbanistici del luogo (articolo 11 Legge 493/93);
Accertato che le Commissioni LL.PP. - MOBILITA' - A.S.U. ed URBANISTICA AMBIENTE nella seduta dell'11/04/2007 hanno ritenuto necessario richiedere
alla SOCIETA METROPOLITANA DI ROMA S.r.l. di riposizionare, nel progetto
definitivo della Tratta T6 A - T7, la Stazione di Giardinetti;
risolve
Di
− richiedere alla METROPOLITANA DI ROMA S.r.l. di prevedere nella
progettazione definitiva - esecutiva la Stazione di Giardinetti così come
posizionata nella originaria proposta progettuale;
− richiedere agli Onorevoli Assessori dei Dipartimenti competenti del Comune di
Roma di prevedere, nella eventualità che la Stazione Giardinetti interferisca

con attività commerciali esistenti nel sito, che le stesse attività vengano
collocate in una zona adiacente anche a garanzia del servizio reso alla
collettività e alla occupazione offerta, utilizzando:
Lo strumento di cui alla Legge 493/93 art. 11 limitrofa al sito in
a)
questione,
Programma Integrato,
b)
c) Utilizzo dell'area racchiusa dalla tratta che sarà abbandonata e la nuova tratta
interrata secondo la piantina allegata che è parte integrante di questa
risoluzione.
(Omissis)
La Presidente, assistita dagli scrutatori, pone ai voti, per alzata di mano, il
suesteso schema di risoluzione che risulta approvato all’unanimità con 21 voti
a favore.
Hanno partecipato alla votazione il Presidente del Municipio Scorzoni, la
Presidente del Consiglio Addante ed i Consiglieri: Alveti - Amato - Battistini Consolino - Contartese - Conti - Cremonesi - Dari - Durantini - Franco Gasparutto - Grasso - Imperiale - Luddeni - Luffarelli - Mastrangeli - Rossi Sbardella - Scipioni.
(Omissis)
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