
 
 
 
 
 

  

Municipio Roma II 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 
 

(Seduta del 8 Novembre 2007) 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 72 
 
L’anno duemilasette, il giorno di giovedì 8  del mese di novembre  alle ore 12.00, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 12.00 dello stesso giorno, come da notifiche allegate in atti, nella 
sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio di Roma II, in 
seduta pubblica e in prima convocazione. 
Presidenza: G.Gerace  
Partecipa alla seduta in qualità di segretario, la sottoscritta F.D.A. G. Mogliani. 
(OMISSIS) 
Eseguito un quarto appello alle ore 13.20, il Presidente comunica che sono presenti n. 15 
Consiglieri: 
 Bartolomucci  Luca , Busato Piergiorgio, Chiappetti  Daniela,  Di Raimondo Niccolò,  Di Tursi 
Patrizio, Ferraresi  Stefano, Gerace Giuseppe,  Graziani  Neda,  Laj Guido, Mancini Mario, Pacces 
Donata, Ricci Alessandro,  Sales Laura,  Sanguedolce  Massimo,  Spena Maria. 
 
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi, dichiara aperta la seduta e nomina quali scrutatori ai sensi dell’art. 48 del 
regolamento i Consiglieri: di Raimondo, Ricci, Bartolomucci 
 
Risultano assenti il Presidente del Municipio ed i seguenti consiglieri:  Capellupo Antonio, 
Cappellaro Veronica, Carta Massimo, De Angelis Sara, Filippi Fabio,  Loricchio Vincenzo, Mennuni 
Lavinia,  Panizzi Giorgio, Salini Silvio.  
Risulta altresì assente la Consigliera Aggiunta Norma Macalindong. 
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri : Capellupo Antonio, Carta Massimo e Panizzi Giorgio 
(alle ore 14,10),  Loricchio Vincenzo e Salini Silvio ( alle ore 14,30) 
 
(OMISSIS) 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 

Nel territorio del Municipio II è presente un Campo Nomadi situato in Via del Foro Italico 531 
 
Nell’ultimo censimento effettuato (anno 2005) la popolazione era di 130 persone ca., composta da 
adulti e bambini 
 
Il Campo Nomadi viene controllato e regolamentato con grande competenza e sensibilità dal 
N.A.E. del 2° Gruppo della Polizia Municipale 
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CONSIDERATO CHE 
 

Il Campo Nomadi in questione è stato dal suo insediamento, avvenuto nel 1991, definito come 
Provvisorio 
 
Essendo un Campo Provvisorio non è fornito di una serie di elementi utili per un normale standard 
di vivibilità, versando quindi in condizioni di assoluta precarietà, sia dal punto di vista dell’igiene sia 
dal punto di vista della sicurezza 
 
Il Campo Nomadi occupa un parcheggio di scambio costruito in occasione dei Mondiali di Calcio 
del 1990, che, invece, sarebbe molto utile per la cittadinanza e per un decongestionamento del 
traffico veicolare facilitando l’uso dei mezzi pubblici 
 
La presenza del Campo Nomadi ha reso inutilizzabile la Stazione Ferroviaria Monte Antenne (linea 
Roma Nord) costruita sempre in occasione dei Mondiali del 1990 e mai entrata in funzione, 
costituendo tutto ciò un grande spreco di risorse pubbliche e impedendo l’uso da parte della 
cittadinanza di un importante nodo di scambio ferroviario-veicolare 
 
Sono ancora presenti, a testimonianza di cui sopra, i cartelli stradali che indicano l’uscita per gli 
autoveicoli verso il parcheggio di scambio e la Stazione Monte Antenne 
 
La presenza del Campo Nomadi ha reso inutilizzabile per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il 
sottopasso pedonale che collega la zona della Moschea-Monte Antenne con il parcheggio e la 
Stazione sopracitati 
 
E’ previsto l’avvio del Piano Urbano Tevere Nord – Viale della Moschea, come da Decisione Giunta 
Municipio II n.3 del 9.05.2007 
 
Tale Piano prevede, tra l’altro, la riqualificazione e valorizzazione ambientale, sociale e produttiva, 
delle zone lungo l’ansa del Tevere , lungo Via del Foro Italico e intorno a Forte Antenne 
 
Nel luglio 2007 – come si evince dal verbale G.M. 16 luglio 2007 – è stata svolta una operazione di 
Polizia per cui nel campo nomadi insistono solo i nuclei ROM censiti; 
 
La G.M. ha preso impegno nel luglio 2007 di reperire fondi per una bonifica dell’area, giusta 
relazione della U.O.T.; 
 
Numerose Associazioni Ambientaliste e Culturali hanno presentato al Municipio II e al Comune di 
Roma importanti progetti di riqualificazione dell’area intorno e su cui insiste il Campo Nomadi 
 
La presenza del Campo Nomadi, oltre a essere per gli abitanti stessi non compatibile con una 
minima e civile condizione abitativa, considerata anche la presenza di bambini, ostacola di fatto 
qualunque Piano di Riqualificazione della zona e l’utilizzo da parte del cittadino delle importanti 
strutture pubbliche 
 
Numerosi atti di criminalità, di ogni livello e gravità, sono riconducibili ad appartenenti al Campo 
Nomadi in questione e ad altri limitrofi, come si evince da precisi rapporti delle Forze dell’Ordine 
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Tali comportamenti hanno generato e generano preoccupazione e tensione sociale nella 
cittadinanza  
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II 
IMPEGNA IL PRESIDENTE  

 
ad attivarsi presso gli organi competenti affinché venga trasferito con urgenza il Campo Nomadi 
Provvisorio di Via del Foro Italico 531, così da, consentire il ripristino nella zona in questione di 
normali e civili condizioni qualitative urbanistiche e sociali, consentire l’avviamento della 
riqualificazione della zona, rendere possibile l’utilizzo del Parcheggio di Scambio e della Stazione 
Ferroviaria Roma Nord-Monte Antenne, o comunque permettere di destinare le aree in questione 
per altri utilizzi, a fine pubblico, nell’interesse della collettività; 
 
ad indire una Conferenza di Servizi per definire la massima efficienza della Stazione Ferroviaria 
Roma Nord-Monte Antenne con la conseguente ottimizzazione del parcheggio  di scambio e 
dell’intorno urbano collegato alle attività produttive e sociali nella zona. 
 
      F.to:   Cons. N. di Raimondo 
       Cons. G. Laj 
       Cons.ra M. Spena 
       Cons.ra D. Chiappetti 
       Cons. G. Panizzi 
       Cons.ra V. Cappellaro 
       Cons. P. Di Tursi 
 

  
Dopodichè, il Presidente assistito dagli Scrutatori, pone in votazione, per appello nominale, il su 
esteso Ordine del Giorno che viene approvato con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario. 
Hanno risposto “SI” i Conss. Busato Pier Giorgio, Capellupo Antonio, Carta Massimo, Chiappetti 
Daniela, di Raimondo Niccolò, Gerace Giuseppe, Laj Guido, Loricchio Vincenzo, Mancini Mario, 
Pacces Donata, Panizzi Giorgio, Salini Silvio, Sanguedolce Massimo. 
Ha risposto “NO” la Cons.ra Graziani. 

 
(OMISSIS) 
 
Il SEGRETARIO                                             IL  PRESIDENTE 
G. MOGLIANI                                 G. GERACE   
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