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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA II 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

 

PARERE IN MERITO AL PROGETTO URBANO FLAMINIO – SCHEMA DI ASSETTO PRELIMINARE 

 

Anno 2015 

Verbale n. 68 

 

Seduta Pubblica del 1 Dicembre 2015 

 

Presidenza:   M.GIANCOTTI – A. RICCI 

 

L'anno duemilaquindici il giorno di martedì 1 del mese di dicembre alle ore 9.30, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 9.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II, in seduta pubblica e in prima convocazione. 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, la F.A. dr.ssa Liliana Cau.  
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Mario Giancotti che dichiara aperta la seduta 
per la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art. 106 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, con la presenza dei Conss De Salazar, Giancotti, Manfredi. 
Il Presidente, alle ore 9.35, in assenza di interrogazioni a risposta immediata, dispone che si 
proceda all’appello alle ore 10.00. 
(OMISSIS) 
Alle ore 10.40, eseguito il terzo  appello,  risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
  
ALEMANNI ANDREA  CAPRARO GUIDO  CARACCIOLO VALENTINA 
CIAMPICACIGLI MATTIA DE ANGELIS SARA  DE SALAZAR FRANCESCO 
DI TURSI PATRIZIO  FERMARIELLO CARLA C. GIANCOTTI MARIO 
MANFREDI CARLO L.  MANNO CELESTE  ROLLIN ANDREA 
SCHETTINO RAFFAELE SEDDAIU GIOVANNA M. 
 
Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i Consiglieri: CASINI 
VALERIO, COLA ENRICO,  IMPROTA ELENA P., LECCESE PAOLO, LIBURDI ANDREA, 
PINESCHI MARCO, RICCI ALESSANDRO, SCICCHITANO GIUSEPPE, SIGNORINI ANDREA, 
ZORZI ROLANDO. 
Il Presidente  constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi. 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss. Manfredi, Seddaiu, De Salazar. 
(OMISSIS)   
Nel corso della seduta entrano i Conss. Casini (alle ore 11,20), Liburdi (alle ore 11,21), Pineschi 
(alle ore 11,34), Ricci (alle ore 12,00) 
(OMISSIS) 
Alle 12,20 assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario Ricci.  
(OMISSIS) 

Premesso 

 

che l’art. 6 comma 1 della Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99, prevede che il 
Municipio esprime parere  in merito ai piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli 
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strumenti urbanistici , i piani di recupero, i piani  di settore monofunzionale, varianti anche singole 
al PRG ecc; 

 

che l’Assessore alla Rigenerazione Urbana,  con nota prot. QI 98299 dell’11 giugno 2015 (Prot. 

Municipio II n. CB 58973 del 15 giugno 2015),  ha richiesto a questo Municipio di esprimere  il  

parere in  merito al Progetto Urbano Flaminio – Schema di Assetto Preliminare; 

 

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio 

Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere della competente Commissione 

Consiliare del Municipio; 

 

che in data 2 ottobre 2015  la Commissione Consiliare Permanente III ha espresso parere  

favorevole  con 6 voti favorevoli, (non ha partecipato alla votazione la Consigliera De Angelis), 

ritenendo opportuno segnalare quanto segue:. 

 

- Determinare i tempi e le procedure di attuazione; 

- Stimare l’entità dei fondi necessari e le modalità per il loro reperimento; 

- Assicurare e garantire il medesimo percorso di analisi e condivisione di scelte e modalità 

di realizzazione che ha caratterizzato e sta caratterizzando il Progetto Urbano San 

Lorenzo e la trasformazione della ex caserma di via Guido Reni; 

- Garantire uguale dignità di intervento all’area del quartiere Flaminio e al Villaggio 

Olimpico; 

- Approfondire la riqualificazione complessiva di piazza A. Mancini con un progetto 

organico che preveda: lo spostamento del capolinea dei mezzi ATAC oltre Tevere; un 

ridisegno unitario di rifunzionalizzazione della piazza, anche tenendo conto degli atti 

approvati dal Consiglio del Municipio Roma II. (risoluzione n. 10 del 13.2.2014); 

- Verificare la effettiva necessità di realizzare un nuovo ponte sul Tevere, ivi inclusa le 

verifica di fattibilità economica; 

- Integrare nel Progetto Urbano Flaminio gli atti approvati dal Consiglio del Municipio 

Roma II su piazzale Cardinal Consalvi, piazza Grecia e piazza Manila;(Risoluzione n. 5 

del 23.1.2014; Risoluzione n. 38 dell’11.7.2014; Mozione n. 10 del 15.4.2014) 

- Appaiono insufficienti le analisi e le proposte riguardanti uno dei temi centrali e critici 

dell’area, quale la mobilità pubblica e privata. In particolare,  si ritiene necessario un 

ulteriore approfondimento sullo sviluppo delle linee di trasporto pubblico sia su ferro sia 

su gomma. A tal proposito, si tenga conto anche dell’atto approvato dal Consiglio del 

Municipio Roma II in merito allo sviluppo di una nuova linea tranviaria lungo la direttrice 

viale Parioli-viale Pietro de Coubertin-via Guido Reni-viale Angelico 

- Integrare il Progetto Urbano Flaminio con la previsione di interventi di manutenzione 

straordinaria e riqualificazione funzionale delle sponde del Tevere ricadenti nell’area del 

Progetto, in coordinamento con i soggetti competenti. 

   

che trattandosi di atto dal contenuto di mero indirizzo consultivo non si rende necessario 

acquisire il parere del Dirigente di cui all’art. 49 del T.U.E.L., come indicato dalla nota del 

Segr. Gen.le Prot. n. 29020 del 22/11/2004. 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II 

    

DELIBERA 

 
di esprimere  parere FAVOREVOLE  in merito al  “PROGETTO URBANO FLAMINIO – 
SCHEMA DI ASSETTO PRELIMINARE ritenendo opportuno segnalare quanto segue: 
 

- Determinare i tempi e le procedure di attuazione; 
- Stimare l’entità dei fondi necessari e le modalità per il loro reperimento; 
- Assicurare e garantire il medesimo percorso di analisi e condivisione di scelte e modalità 

di realizzazione che ha caratterizzato e sta caratterizzando il Progetto Urbano San 
Lorenzo e la trasformazione della ex caserma di via Guido Reni; 

- Garantire uguale dignità di intervento all’area del quartiere Flaminio e al Villaggio 
Olimpico; 

- Approfondire la riqualificazione complessiva di piazza A. Mancini con un progetto 
organico che preveda: lo spostamento del capolinea dei mezzi ATAC oltre Tevere; un 
ridisegno unitario di rifunzionalizzazione della piazza, anche tenendo conto degli atti 
approvati dal Consiglio del Municipio Roma II. (risoluzione n. 10 del 13.2.2014); 

- Verificare la effettiva necessità di realizzare un nuovo ponte sul Tevere, ivi inclusa le 
verifica di fattibilità economica; 

- Integrare nel Progetto Urbano Flaminio gli atti approvati dal Consiglio del Municipio 
Roma II su piazzale Cardinal Consalvi, piazza Grecia e piazza Manila;(Risoluzione n. 5 
del 23.1.2014; Risoluzione n. 38 dell’11.7.2014; Mozione n. 10 del 15.4.2014) 

- Appaiono insufficienti le analisi e le proposte riguardanti uno dei temi centrali e critici 
dell’area, quale la mobilità pubblica e privata. In particolare,  si ritiene necessario un 
ulteriore approfondimento sullo sviluppo delle linee di trasporto pubblico sia su ferro sia 
su gomma. A tal proposito, si tenga conto anche dell’atto approvato dal Consiglio del 
Municipio Roma II in merito allo sviluppo di una nuova linea tranviaria lungo la direttrice 
viale Parioli - viale Pietro de Coubertin-via Guido Reni-viale Angelico 

- Integrare il Progetto Urbano Flaminio con la previsione di interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione funzionale delle sponde del Tevere ricadenti nell’area del 
Progetto, in coordinamento con i soggetti competenti. 

- Assicurare attraverso la sua riqualificazione il recupero dello Stadio Flaminio. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il suddetto schema di deliberazione per alzata di 

mano. 

 

Procedutosi alla votazione, nella forma indicata, il Presidente ne riconosce e proclama l’esito 

che è il seguente: 

 

Presenti 14    Votanti  14    Maggioranza 8 Astenuti 2 (Liburdi, Schettino) 

Voti favorevoli: 12 (Alemanni, Capraro, Caracciolo, Casini, Ciampicacigli, De Salazar, 

Fermariello, Giancotti, Manfredi, Manno, Rollin, Seddaiu,) 

 
A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente del Consiglio dichiara che la deliberazione con 
la quale il Consiglio del Municipio II ha espresso parere favorevole sul “PROGETTO URBANO 
FLAMINIO – SCHEMA DI ASSETTO PRELIMINARE assume il n. 24 nell’ordine delle 
deliberazioni 2015. 

(OMISSIS) 

Il Segretario        Il Presidente 

Liliana Cau        Mario Giancotti 

         Alessandro Ricci 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal            ………………………. al  
………………………….. ……….e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Esecutiva a norma e per gli effetti  

           dell’art. 27 comma 11   dello  Statuto 

                 di  Roma Capitale dal  

     

    _____________________________ 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio di Roma II nella seduta 

del 1 dicembre 2015 

 

 

 

 

Dal Municipio Roma II, lì …………………………….                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                       

 

 IL DIRETTORE 

   

 


