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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 22 aprile 2020) 
  

 

 
L’anno duemilaventi, il giorno di mercoledì ventidue del mese di aprile  alle ore 11.00 in 
modalità di video conferenza sulla piattaforma utilizzata dall’Amministrazione si è tenuto il 
Consiglio del Municipio in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima 
ora dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli 
inviti medesimi.  
 
PRESIDENZA: Claudia DE CHIARA  
 
Svolge le funzioni di Segretario l’Incaricato di P.O. Raccordo Politico Istituzionale Dott.ssa 
Valeria De Simone. 
 
La Presidente, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda all’appello per la 
verifica del numero degli intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 23 Consiglieri: 
 
ALABISO Maura   ARIANO Maria Cristina 
BIONDO Francesca   CANDIGLIOTA Marco 
CARLONE Domenico   CERQUONI Flavia 
CIANCIO Antonio   DE CHIARA Claudia 
DI EGIDIO Luca   FERRAUTO Marco 
GIANNONE Attilio   GIULIANO Fulvio 
GUIDO Roy Andrea   GUNNELLA Alessandro 
LAZAZZERA Anna Rita   POMPEI Luigi 
PRINCIPATO Antonio     RINALDI Stefano.   
TOSATTI Eugenio   TOTI Sandro     
TRIPPUTI Angela   VITROTTI Valeria    
ZITOLI Elisa 
 
 
Sono assenti la Presidente del Municipo LOZZI ed il Consigliere  GUGLIOTTA Francesco. 
 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri  
CANDIGLIOTA, TOTI, TRIPPUTI. 
 
 
 
(OMISSIS) 
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DELIBERAZIONE N. 11 
 
 
Approvazione dei bacini d’utenza per l’attivazione del servizio di trasporto 

scolastico normodotati nel Municipio VII. 

 

Premesso 

che il trasporto scolastico rientra tra i servizi di supporto all’attività scolastica e ha come scopo 
quello di contribuire all’effettivo esercizio del diritto allo studio così come previsto dalla legge 
Regionale n. 29 del 20 marzo 1992, che stabilisce il precetto secondo cui “il servizio di trasporto 
scolastico deve essere attuato in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
dell’obbligo che sono residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi 
pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare” e dal 
Regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 3 agosto 2017 ed integrato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 3 del 22  gennaio 2019; 

 
che è intenzione del Municipio di mettere in campo tutte le iniziative che tendano al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini del territorio e delle famiglie e di sostenere 
queste ultime nell’organizzazione della vita familiare quotidiana. 
 
Considerato 
che il servizio dedicato agli alunni normodotati è attivato laddove manchino linee di trasporto 
pubblico ovvero se la loro presenza sia inadeguata, soprattutto in termini di scarsa frequenza 
oraria; 

 
che il servizio dedicato agli alunni normodotati è attivato nel rispetto del bacino d’utenza per 
consentire agli stessi di raggiungere la scuola più vicina alla propria abitazione;  

 
che il richiamo al bacino d’utenza è presente nel D.M. 18 dicembre 1975 recante “Norme 
tecniche relative all’edilizia scolastica” che, nel definire la localizzazione delle scuole, stabilisce 
le distanze e i tempi massimi di percorrenza da casa a scuola e viceversa, differenziando la 
tipologia delle scuole in rapporto all’età degli alunni (cfr. tabella 1 del DM 18/12/1975): 

 mt. 300 per alunni della scuola dell’infanzia, 
 mt. 500 per gli alunni della scuola primaria, 

 mt. 1000 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
 
Tenuto Conto 

 
che Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, 
privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità 
generale; 

 
che è intenzione dell’Amministrazione di ridurre l’utilizzo intensivo delle automobili incentivando 
la mobilità scolastica alternativa al fine di ridurre traffico e inquinamento;  

 
che il servizio di trasporto scolastico potrà essere erogato agli alunni che per raggiungere la 
scuola del bacino di utenza devono prendere più di un mezzo di trasporto pubblico; 

 
che sono di competenza della Circoscrizione (oggi Municipio) gli adempimenti gestionali relativi 
alla programmazione, istituzione, organizzazione dei servizi di refezione e trasporto educativi-
scolastici, nell’ambito dei servizi affidati all’Amministrazione Centrale (art. 63 comma 1 punto e. 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii); 

 
che la Commissione V, in un percorso di valutazione, discussione e approfondimento, sentito 
l’Ufficio municipale competente, nelle sedute del 10 e del 17 luglio 2019 ha presentato una 
proposta di bacini d’utenza ai Comitati di Quartiere, alla Comunità territoriale del VII Municipio, 
ai Dirigenti Scolastici, ai Presidenti dei Consigli d’Istituto e dei Comitati dei Genitori delle scuole 
coinvolte; 
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che durante il lavoro di approfondimento sono state riportate, da parte dei cittadini, alcune 
richieste di modifica agli attuali bacini d’utenza utilizzati per l’attivazione del servizio di trasporto 
scolastico normodotati; 

 
che le richieste di modifica sono orientate ad un potenziamento del servizio di trasporto 
scolastico in aree del Municipio poco urbanizzate e scarsamente servite dal trasporto pubblico 
locale per soddisfare le esigenze organizzative delle famiglie dei giovani alunni e per 
migliorarne la qualità della vita; 

 
che il potenziamento del servizio di trasporto scolastico riduce l’utilizzo del trasporto privato, il 
traffico veicolare e l’inquinamento atmosferico, con effetti benefici sulla mobilità locale, sulla 
sicurezza in prossimità delle scuole e sulla qualità dell’aria. 
 

Preso Atto 

che l’accettazione delle iscrizioni alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado è sovente condizionata da criteri autonomamente decisi dalle Istituzioni Scolastiche; 

 
che, in alcune aree del Municipio, la morfologia del territorio, la tipologia di urbanizzazione e le 
infrastrutture in esso presenti non consentono di raggiungere le scuole a piedi in tempi utile, 
ostacolando la frequenza regolare degli alunni; 

 
che l’utilizzo dell’automobile come mezzo di trasporto privilegiato è una pratica ormai 
consolidata, anche in relazione alla necessità delle famiglie di raggiungere, al mattino, luoghi di 
lavoro distanti dal luogo di domicilio e non direttamente raggiungibili attraverso l'utilizzo del 
trasporto pubblico locale; 

 
che gli uffici utilizzano bacini d’utenza risalenti, le cui delimitazioni perimetrali sono ormai 
consolidate nel tempo, nel rispetto della normativa vigente; 

 
che tali bacini d’utenza non sono mai stati formalmente individuati, ma sono stati utilizzati come 
requisiti per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico applicando i criteri minimi dettati 
dalla normativa vigente; 

 
che recentemente sono pervenute richieste di attivazione del servizio di trasporto scolastico 
normodotati verso alcune scuole per cui, storicamente, non era previsto alcun bacino d’utenza; 

 
della richiesta di attivazione del servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo 
grado “RAFFAELLO” in via Stoppato 7 da parte della Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Raffaello, ricevuta con nota CI/38998 del 3 marzo 2020 e motivata per supportare 
iniziative di rilancio del plesso scolastico nel territorio della Romanina storica e della richiesta di 
valutare l’inserimento nel piano trasporti della scuola primaria “Henri Matisse” di via Gregoraci 
70 con le medesime motivazioni; 

 
che la modificazione dell’urbanizzazione del territorio del Municipio VII richiede un 
aggiornamento delle delimitazioni perimetrali inizialmente utilizzate, in ragione delle mutate 
esigenze delle famiglie residenti. 

 
Sentiti 
i comitati di quartiere, i dirigenti scolastici, i presidenti dei consigli di istituto e dei comitati dei 
genitori, nelle sedute della Commissione V del 10 e del 17 luglio 2019 e del 5 e 12 febbraio 
2020; 

 
l’ufficio trasporto scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e Roma Servizi per la 
Mobilità s.r.l., nella seduta della Commissione V del 2 ottobre 2019; 

 
l’ufficio trasporto scolastico del Municipio VII, nelle sedute di Commissioni V del 22 maggio, del 
19 e 25 giugno, del 10 e 17 luglio e del 2 ottobre relativamente alle esigenze di adeguamento 
degli attuali bacini d’utenza utilizzati per l'accoglimento delle richieste e alla fattibilità delle 
richieste di modifiche proposte dalla cittadinanza. 
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Visti 

 
il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 

la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, 20.11.1959, ratificata dalla Repubblica 

Italiana con legge n 176 del 27.05.1991, al comma 2 dell’art. 18; 
la legge regionale Lazio n.29 del 30 marzo 1992 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio”; 
la legge n. 23 del 11 gennaio 1996 “Norme per l'edilizia scolastica”; 
il D.Lgs. n.267/2000; 
la Legge del 13 luglio 2015, n. 107; 
lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 

2013 ss.mm.ii.; 
il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.; 
il Regolamento del Trasporto scolastico approvato con Deliberazione n. 44 del 3 agosto 2017 e 

ss.mm. ii.; 
la Deliberazione del Consiglio Municipale n.16 del 5 luglio 2016: “Linee programmatiche del 

Municipio Roma VII – 2016/2021”; 
la Memoria di Giunta Municipale n. 5 del 26/08/2016; 
la Direttiva di Giunta Municipale n. 17 del 4 maggio 2018; 
la Direttiva di Giunta Municipale n. 45 del 6 maggio 2019. 
 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa 
 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

DELIBERA 

 
 

di approvare i bacini d’utenza per il servizio di trasporto scolastico normodotati del Municipio VII 
riportati nell’Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, e i rispettivi 
perimetri ivi indicati; 

 
di utilizzare gli individuati bacini d’utenza per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico 
normodotati del Municipio Roma VII; 

 
di utilizzare i succitati bacini a partire dall’anno scolastico 2020/21; 

 
di dare mandato alla Direzione Tecnica municipale affinché siano graficizzate le carte 
topografiche riportanti le delimitazioni territoriali dei bacini d’utenza per il servizio di trasporto 
scolastico normodotati del Municipio Roma VII come riportato nell’Allegato A; 

 
di comunicare alla cittadinanza, in modo stabile e continuativo, fin da subito e mediante 
pubblicazione sul sito web di Roma Capitale e sui canali social ufficiali, l’elenco delle scuole, 
con i relativi bacini d’utenza, per cui il servizio di trasporto scolastico normodotati è attivabile e 
di allegare alla comunicazione, successivamente alla loro graficizzazione, le relative carte 
topografiche; 

 
di informare esplicitamente gli utenti interessati al servizio di trasporto scolastico, durante le 
operazioni di richiesta del servizio, riguardo alle scuole per cui il servizio di trasporto scolastico 
normodotati è attivabile, indicando per ognuna la perimetrazione dei bacini d’utenza; 
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di pubblicare, periodicamente, sul sito di Roma Capitale, le linee di trasporto scolastico 
normodotati attivate per l’anno in corso, con la specifica delle scuole servite, e di mantenere 
aggiornate tali informazioni ad ogni modifica del servizio. 
 

Allegato A - Delimitazione dei bacini d’utenza per l’attivazione del servizio di trasporto 
scolastico normodotati Municipio Roma VII. 

I bacini d’utenza, di seguito elencati, sono descritti dalle seguenti informazioni: 

 Nome della scuola per cui il servizio di trasporto scolastico normodotati è attivabile. 
 Indirizzo della scuola. 

 Descrizione dei confini geografici che delimitano il bacino d’utenza; dove non 
diversamente specificato, i toponimi che delimitano il bacino sono da considerarsi 
inclusi nel bacino stesso. 

Scuole dell’infanzia comunali 

Infanzia comunale “Ponte Linari” 

Via del Muro Linari, 46 

 Delimitato a nord-ovest dal tratto di via Maso Finiguerra compreso tra la via Tuscolana e via 
Giuseppe Capograssi, e dal tratto di via Biagio Petrocelli (toponimo non incluso nel bacino 
d’utenza) tra via Giuseppe Capograssi e via Vittorio Ragusa (confine nord-est del Municipio). 

 Delimitato a nord-est dal tracciato autostradale fino a via di Passo Lombardo, incrocio con 
via Sandro Penna.  

 Delimitato a sud-est da un limite che congiunge l’incrocio tra via Sandro Penna e via di 
Passo Lombardo a via Lucio Colletti, escludendo le aree abitate di via Robert Graves, via 
Santo Mazzarino, viale Jean Paul Sartre, via Galvano della Volpe, via Raffaello Morghen, via 
Guido Calogero, via Angelo Brelich e via Ugo Spirito e include via Lucio Colletti, via Franco 
Lombardi, via Nicola Abbagnano, via Enzo Paci, via Antonio Anile. Delimitato più a sud dal 
tratto di via Spadola tra la via Tuscolana e via di Casal Morena e dal tratto di via Campo 
Romano nel tratto tra la via Anagnina e via Publio Elio e, infine dalla via Frascineto 
proseguendo sull’ultimo tratto di via San Basile fino alla via di Casal Morena. 

 Delimitato a ovest da via di Casal Morena nel tratto tra via Spadola e via San Basile, e dalla 
via Anagnina nel tratto tra via di Campo Romano fino all’incrocio con la via Tuscolana. 

 Delimitato a nord dal tratto della via Tuscolana adiacente al Grande Raccordo Anulare. 

Infanzia comunale “Barcaccia” 
Via Enzo Paci, 8 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Ponte Linari”. 

Infanzia comunale “Faro dei bimbi” 

Via Niobe, 50 

 Delimitato a nord-est dalla via Tuscolana a partire dal Grande Raccordo Anulare, fino  
all’incrocio con via di Casal Morena, proseguendo su questa via fino all’incrocio con via 
Spadola e proseguendo su questa via fino a ricongiungersi, nuovamente alla via Tuscolana 
e da qui fino alla delimitazione del confine sud-ovest del Municipio. 

 Delimitato a sud-est dalla via di Acqua Acetosa Anagnina, tra la via Anagnina e il confine 
sud-est del Municipio proseguendo lungo questo confine fino alla sua intersezione con la via 
Tuscolana. 

 Delimitato a ovest dalla via Anagnina, nel tratto dalla via di Acqua Acetosa Anagnina fino al 
Grande Raccordo Anulare. 
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Infanzia comunale “Centroni” 

Via del Fosso di Sant’Andrea, 67 

 Delimitato a nord-ovest da via della Stazione di Ciampino e da via dell’Acqua Acetosa 
Anagnina nel tratto di competenza municipale.  

 Il resto del perimetro è coincidente con il confine del territorio municipale. 

Infanzia comunale “Fontanile Anagnino” 

Via del Fontanile Anagnino, 123/d 

 Delimitato a nord-ovest da via del Casale di Gregna. 

 Delimitato a nord-est dalla via Anagnina, tra via del Casale di Gregna e via di Valle Cupella 
(linea ferroviaria Roma-Cassino) 

 Delimitato a sud dal confine meridionale del Municipio a nord della linea ferroviaria Roma-
Cassino e dal tratto di via di Valle Cupella compresa nel territorio municipale.  

 Delimitato a sud-est dal confine del territorio municipale a partire dall’incrocio tra via del 
Casale di Gregna e via Lucrezia Romana. 

Infanzia comunale “Gregna Sant’Andrea” 

Via Alessandro Della Seta, 8 

 Delimitato a nord-ovest dal tratto di via delle Capannelle dal civico 142 fino all'incrocio con 
via Lucrezia Romana e proseguendo lungo il limite sud-est del Parco Naturale Regionale 
dell’Appia Antica, lungo la linea ferrata della metropolitana fino alla via Tuscolana, a nord del 
Deposito Officina della Metro A di Osteria del Curato. 

 Delimitato a sud-ovest dalla limite che in linea d’aria, parte dal civico 142 di via delle 
Capannelle e raggiunge il Grande Raccordo Anulare lungo via Campo Farnia e dal GRA 
lungo via Lucio Mariani, via Pier Vittorio Aldini e via Ranuccio Bandinelli, tra il Grande 
Raccordo Anulare e via Paolo Orsi (toponimo incluso nel bacino d’utenza). 

 Delimitato a sud-est dalle vie Paolo Orsi e del Casale di Gregna fino a via Anagnina. 

 Delimitato a nord-est dal tratto di via Anagnina compreso via del Casale di Gregna e via del 
Casale Ferranti e dal tratto di via Tuscolana tra via del Casale Ferranti e il limite sud-est del 
Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica. 

Infanzia comunale “Salvatore Quasimodo” 

Via Latina, 550 

 Delimitato a nord dalle vie Anicio Paolino e Aio Locuzio lungo vicolo dell’Acquedotto Felice e 
dal tratto di via Tuscolana tra via Demetriade e il confine municipale orientale. 

 Delimitato a est dal parco di Tor Fiscale proseguendo a nord fino a via Tuscolana. 

 Delimitato a sud-est dal vicolo di Torre del Fiscale includendo tutte le abitazioni fino al 
confine sud-ovest del parco di Tor Fiscale. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Appia Nuova nel tratto tra via Anicio Paolino e vicolo di 
Torre del Fiscale.  

Infanzia comunale “Teodoro Mommsen” 

Via Franco Bartoloni, 90 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Salvatore 
Quasimodo”. 

Istituto Comprensivo “P. M. CORRADINI” 

Infanzia statale “Via San Matteo” 

Via S. Matteo, 102 

 Delimitato a nord-ovest da un limite che congiunge l’incrocio tra via Sandro Penna e via di 
Passo Lombardo all’incrocio tra via Lucio Colletti e via Franco Lombardi, includendo le aree 
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abitate di via Robert Graves, via Santo Mazzarino, viale Jean Paul Sartre, via Galvano della 
Volpe, via Raffaello Morghen, via Guido Calogero, via Lucio Colletti, via Franco Lombardi, 
via Nicola Abbagnano, via Enzo Paci, via Antonio Anile e le vie a sud e a sud-est di queste. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Lucio Colletti, via Nicola Abbagnano  via Enzo Paci e via 
Antonio Anile, fino all’incrocio di questa con la via Tuscolana proseguendo verso sud lungo 
via Tuscolana fino ad intercettare il confine del territorio municipale e dal confine del territorio 
municipale. 

 Delimitato a sud e a nord-est dal confine del territorio municipale. 

Primaria “San Matteo” 

Via S. Matteo, 104 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia statale “Via San Matteo”. 

Secondaria di I grado “San Matteo” 

Via S. Matteo, 110 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia statale “Via San Matteo”. 

Primaria “Ponte Linari” 

Via del Muro Linari, 46 

 Delimitato a nord-ovest dal tratto di via Biagio Petrocelli (toponimo non incluso nel bacino 
d’utenza) tra via Tuscolana e via Vittorio Ragusa (confine nord-est del Municipio). 

 Delimitato a nord-est dal tracciato autostradale fino a via di Passo Lombardo, incrocio con 
via Sandro Penna.  

 Delimitato a sud-est da un limite che congiunge l’incrocio tra via Sandro Penna e via di 
Passo Lombardo a via Lucio Colletti, escludendo le aree abitate di via Robert Graves, via 
Santo Mazzarino, viale Jean Paul Sartre, via Galvano della Volpe, via Raffaello Morghen, via 
Guido Calogero, via Angelo Brelich e via Ugo Spirito e include via Lucio Colletti, via Franco 
Lombardi, via Nicola Abbagnano, via Enzo Paci, via Antonio Anile. Delimitato più a sud dal 
tratto di via Spadola tra la via Tuscolana e via di Casal Morena e dal tratto di via Campo 
Romano nel tratto tra la via Anagnina e via Publio Elio e, infine dalla via Frascineto 
proseguendo sull’ultimo tratto di via San Basile fino alla via di Casal Morena. 

 Delimitato a ovest da via di Casal Morena nel tratto tra via Spadola e via San Basile, e dalla 
via Anagnina nel tratto tra via di Campo Romano fino all’incrocio con la via Tuscolana. 

 Delimitato a nord dal tratto della via Tuscolana adiacente al Grande Raccordo Anulare. 

Secondaria di I grado “Ponte Linari (succursale)” 

Via del Muro Linari, 46 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola primaria “Ponte Linari”. 

Istituto Comprensivo “GIANNI RODARI” 

Primaria “Via Niobe” 

Via Niobe, 50 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Faro dei Bimbi”. 

Primaria“Casalotto” 
Via Rocca Imperiale, 39 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Faro dei Bimbi”. 

Secondaria di I grado “Gianni Rodari” 

Via Niobe, 52 

 Delimitato a nord-ovest dalla via di Campo Romano nel tratto tra via Anagnina e via Publio 
Elio, dalla via Frascineto nel tratto tra via Publio Elio a via San Basile, dalla via San Basile, 
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nel tratto tra via Frascineto e via di Casal Morena e dalla via Spadola nel tratto tra via di 
Casal Morena fino alla via Tuscolana. 

 Delimitato a est dalla via di Casal Morena, nel tratto tra via San Basile fino a via Spadola, 
dal tratto di via Tuscolana compreso tra via Spadola e il confine Municipale e dal confine 
orientale del territorio municipale. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Anagnina nel tratto tra via di Campo Romano e via di Valle 
Cupella proseguendo lungo il confine municipale verso sud e dal confine sud orientale del 
Municipio (include via Villa Senni). 

Primaria “Centroni” 

Via del Fosso di Sant’Andrea, 67 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Centroni”. 

Istituto Comprensivo “FONTANILE ANAGNINO” 

Primaria “Fontanile Anagnino” 

Via del Fontanile Anagnino, 123/d 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Fontanile 
Anagnino”. 

Secondaria di I grado “Anna Magnani” 

Via del Fontanile Anagnino, 123/d 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Fontanile 
Anagnino”. 

Istituto Comprensivo “VIA DEL CALICE” 

Infanzia statale “Via del Calice” 
Via del Calice, 34 

Il bacino si compone di due parti: una prima parte nell’area di Lucrezia Romana e una seconda 
nell’area di via del Calice. 

La prima area è delimitata: 

 a nord-ovest dal tratto di via delle Capannelle dal tracciato ferroviario Roma-Ciampino fino 
all'incrocio con via Lucrezia Romana, e dalla via Mario Broglio, nel tratto da via Lucrezia 
Romana fino a via del Casale Ferranti;  

 a sud-ovest dal tracciato ferroviario fino al Grande Raccordo Anulare;  

 a sud-est dal tracciato del Grande Raccordo Anulare dall’incrocio con il tracciato della 
ferrovia Roma-Ciampino fino all’altezza di via Crostarosa (toponimo escluso dal bacino 
d’utenza);  

 a nord-est dalla via Lucrezia Romana nel tratto tra via delle Capannelle e via Mario Broglio, 
e dal tratto di via del Casale Ferranti tra via Mario Broglio e il Grande Raccordo Anulare. 

La seconda area è delimitata: 

 a nord da via del Calicetto e da via San Giovanni in Fiore;  

 a nord-est dal tracciato della ferrovia Roma-Ciampino nel tratto all’altezza di via San 
Giovanni in Fiore e via delle Capannelle;  

 a sud-est dalla via delle Capannelle nel tratto tra il confine occidentale del Municipio e il 
tracciato della ferrovia Roma-Ciampino;  

 a sud-ovest dal confine occidentale del Municipio nel tratto tra il tracciato della ferrovia 
Roma-Napoli e via delle Capannelle; 

 a nord-ovest dal tracciato ferroviario Roma-Napoli. 
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Infanzia statale “Via Amantea” 
Via Amantea, 1 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia statale “Via del Calice”. 

Primaria “Via del Calice” 
Via del Calice, 34 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia statale “Via del Calice”. 

Primaria “Gregna S.Andrea” 

Via Alessandro Della Seta, 8 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Gregna 
Sant’Andrea”. 

Secondaria di I grado “Via Della Seta” 

Via Alessandro Della Seta, 8 

Il bacino si compone di tre parti: una prima parte nell’area di Lucrezia Romana, una seconda 
nell’area di via del Calice e una terza nel quartiere Statuario. 

La prima area è delimitata: 

 a nord-ovest dal tratto di via delle Capannelle dal tracciato ferroviario Roma-Ciampino fino 
all'incrocio con via Lucrezia Romana e proseguendo lungo il limite sud-est del Parco 
Naturale Regionale dell’Appia Antica, lungo la linea ferrata della metropolitana fino alla via 
Tuscolana, a nord del Deposito Officina della Metro A di Osteria del Curato; 

 a sud-ovest dal tracciato ferroviario nel tratto tra via delle Capannelle fino al Grande 
Raccordo Anulare e, a dal tratto di via Lucrezia Romana, nel tratto a sud del GRA fino a via 
del Casale di Gregna; 

 a sud-est dal tracciato del Grande Raccordo Anulare dall’incrocio con il tracciato della 
ferrovia Roma-Ciampino fino all’altezza di via Lucrezia Romana, e dalla via del Casale di 
Gregna; 

 a nord-est dal tratto di via Anagnina compreso via del Casale di Gregna e via del Casale 
Ferranti e dal tratto di via Tuscolana tra via del Casale Ferranti e il limite sud-est del Parco 
Naturale Regionale dell’Appia Antica. 

La seconda area è delimitata: 

 a nord da via del Calicetto e da via San Giovanni in Fiore;  

 a  nord-est dal tracciato della ferrovia Roma-Ciampino nel tratto all’altezza di via San 
Giovanni in Fiore e via delle Capannelle;  

 a sud-est dalla via delle Capannelle nel tratto tra il confine occidentale del Municipio e il 
tracciato della ferrovia Roma-Ciampino;  

 a sud-ovest dal confine occidentale del Municipio nel tratto tra il tracciato della ferrovia 
Roma-Napoli e via delle Capannelle; 

 a nord-ovest dal tracciato ferroviario Roma-Napoli. 

La terza area è delimitata: 

 a  nord-ovest dal tratto di viale Appio Claudio nel tratto compreso tra via Appia Nuova e il 
tracciato della ferrovia Roma-Napoli;  

 a est dal tracciato della linea ferroviaria Roma-Napoli;  

 a sud-ovest dalla via Appia Nuova, nel tratto compreso tra viale Appio Claudio e il ponte 
della linea ferroviaria Roma-Napoli. 
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Istituto Comprensivo “VIA F.GENTILE, 40” 

Primaria “Bambini del mondo”  

Via F. Gentile, 40 

 Delimitato a nord-ovest dalla via di Torre Spaccata nel tratto tra via Tuscolana e il confine 
orientale del Municipio. 

 Delimitato a nord-est dal confine orientale del Municipio, tra via di Torre Spaccata e viale 
Antonio Ciamarra. 

 Delimitato a sud-est da via Antonio Ciamarra nel tratto tra il confine orientale del Municipio e 
piazza Fabio Sabatini. 

 Delimitato a sud dalle vie Andrea Moneta e Otello Stefanini. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Tuscolana nel tratto tra via di Torre Spaccata e via Otello 
Stefanini. 

Secondaria di I grado “Italo Calvino” 

Via F. Gentile, 92 

 Delimitato a nord-ovest dalla via di Torre Spaccata nel tratto tra via Tuscolana e via Walter 
Procaccini. 

 Delimitato a est dalla via Walter Procaccini nel tratto tra via di Torre Spaccata e via Otello 
Stefanini. 

 Delimitato a sud-est dalla via Otello Stefanini. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Tuscolana nel tratto tra via di Torre Spaccata e via Otello 
Stefanini. 

Istituto Comprensivo “VIA P. STABILINI” 

Primaria “F. Fellini” 

Via P. Stabilini, 19 

 Delimitato a ovest dal viale Antonio Ciamarra. 

 Delimitato a nord-est dal confine orientale del Municipio nel tratto tra viale Antonio Ciamarra 
e viale Luigi Schiavonetti. 

 Delimitato a sud-est dalla via Biagio Petrocelli e dal viale Luigi Schiavonetti nel tratto tra via 
Benigno di Tullio e il confine orientale del Municipio. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Tuscolana nel tratto tra via del Ponte delle Sette Miglia e via 
Biagio Petrocelli, dalla via Ignazio Scimonelli nel tratto tra via Ulderico Mazzolani e via 
Giuseppe Gregoraci, e dalla via Raffaele Garofalo nel tratto tra via Giuseppe Gregoraci e via 
del Ponte delle Sette Miglia. 

Secondaria di I grado “Via L. Leonardi” 

Via Libero Leonardi, 178 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola primaria “F. Fellini”. 

Istituto Comprensivo “VIA T. MOMMSEN, 20” 

Infanzia statale “Quasimodo” 

Via Latina, 550 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Salvatore 
Quasimodo”. 
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Primaria “S. Quasimodo” 

Via Latina, 550 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Salvatore 
Quasimodo”. 

Secondaria di I grado “L. Carroll” 

Via Latina, 556 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Salvatore 
Quasimodo”. 

Secondaria di I grado “Via T. Mommsen 20” 

Via T. Mommsen, 20 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola dell’infanzia comunale “Salvatore 
Quasimodo”. 

Istituto Comprensivo “RAFFAELLO” 

Primaria “Henri Matisse”  
Via Gregoraci, 70 

 Delimitato a nord-ovest dal Grande Raccordo Anulare, nel tratto compreso tra via Anagnina 
e il confine del territorio municipale. 

 Delimitato a nord-est dal confine orientale del Municipio nel tratto compreso tra il Grande 
Raccordo Anulare e via Biagio Petrocelli. 

 Delimitato a sud-est dalla via Biagio Petrocelli e dal via Carolei, via Bivongi e via Cropani. 

 Delimitato a sud-ovest dalla via Anagnina nel tratto tra il Grande raccordo Anulare e via 
Cropani. 

Secondaria di I grado “Raffaello (succursale)” 
Via Stoppato, 7 

Stesse delimitazioni del bacino d’utenza della scuola primaria “Henri Matisse”. 
 
 
 
 
 Il Presidente pone in votazione per appello nominale in modalità audio-video il suesteso schema 
di deliberazione che viene approvato con 19 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri: Biondo, Ciancio, 
Di Egidio. 
 
 
 
 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, De Chiara, 
Ferrauto, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, 
Tripputi, Zitoli. 
 
 
 
 

 Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, ne dichiara l’immediata 
eseguibilità, ai sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, con 19 voti favorevoli e l’astensione Ciancio e Di Egidio. 
 
 
 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, De Chiara, 
Ferrauto, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, 
Tripputi, Zitoli. 
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La presente deliberazione assume il n. 11 

 

(OMISSIS) 
IL PRESIDENTE 

          F.to Claudia DE CHIARA 
 

 
                    IL SEGRETARIO 
                   F.to Dott.ssa Valeria De Simone   
  
 
 
          La deliberazione è stata  pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 22 aprile 
2020. 
 
 
Dal Municipio li,……………………… 
 
 
        IL DIRETTORE 
       …………………………………… 


