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Prot. CF n. 149813/2015
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 24 Settembre 2015)
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 24 del mese di Settembre alle ore
9,25 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio Roma V, per gli argomenti già all’ordine dei
lavori della seduta del 22 Settembre 2015, per i quali non poté pronunciarsi per
mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Fabio Di Ricco.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo

Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Ciccocelli Massimiliano, De Angelis Emiliano,
Federici Maria Pia, Ferretti Fabrizio, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Saliola
Mariangela, Salmeri Salvatore.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
e designa quali scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Liotti Ida, Pacifici Walter,
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Guadagno Eleonora.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,40 escono dall’aula i Consiglieri Giuliani Claudio, Boccuzzi Giovanni,
Guadagno Eleonora, Pacific Walter, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele, Arioli Luca.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,07 rientrano in aula i Consiglieri Politi Maurizio, Guadagno Eleonora,
Boccuzzi Giovanni e Arioli Luca.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 38
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Espressione parere sulla deliberazione n 273/2015. Affidamento dell’esercizio di
servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e delle attività
complementari ad ATAC SpA di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n.
47/12. Approvazione contratto di servizio 1° agosto 2015- 31 dicembre 2015
Premesso che il Segretariato Generale con nota Prot. n. RC 23477 del 19 agosto
2015, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ha
inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del parere la
proposta di Deliberazione di cui all’oggetto protocollata dal Municipio con n. CF 135904
del 20 agosto 2015;
Che stante la particolare specifica è stato stabilito che il parere di competenza del
Consiglio del Municipio deve essere reso entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
ricezione del suddetto provvedimento;
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento amministrativo approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 5 astenuti espresso dalle
Commissioni Lavori Pubblici e Urbanistica nella seduta congiunta del 18 settembre
2015:
Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Lgs. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente Responsabile;
Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
in conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione n 273/2015. Affidamento
dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e
delle attività complementari ad ATAC SpA di cui alla deliberazione Assemblea
Capitolina n. 47/12. Approvazione contratto di servizio 1° agosto 2015- 31 dicembre
2015, ritenendo di rappresentare le seguenti osservazioni:
“Si chiede di garantire la sicurezza del personale e dell’utenza, di assicurare adeguata
sorveglianza con apposite guardie che garantiscano un presenziamento fisso in ogni
stazione, considerato anche il grande afflusso previsto per il Giubileo”.
(O M I S S I S)

ORDINE DEL GIORNO N.21
Orari di servizio Metro

Premesso
Che la città di Roma è di fatto una delle capitali europee più densamente popolate e
con un enorme afflusso di turisti;
Che nelle linee guida del nuovo PGTU si vuole prediligere l’utilizzo dei mezzi pubblici a
discapito delle auto private;
Considerato
Che negli orari notturni le Metro attualmente sono in funzione solo fino alle ore 23,00;
Che sarebbe auspicabile aumentare tale orario almeno fino alle ore 2,00, permettendo
così ai cittadini di utilizzare il TPL evitando di spostarsi con le proprie auto anche per
diletto;
Visto
Che l’Allegato 2 del nuovo Contratto di Servizio ATAC prevede un risanamento
tecnico-economico in cui sono previsti nuovi turni e nuovi orari per i dipendenti.
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità, con due astenuti, dalla Commissione
LL.PP. nella seduta del 4 Settembre 2015;
Viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Chiede al Sindaco di posticipare l’orario di chiusura delle linee della Metro fino alle ore
2,00.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione del suesteso Ordine del Giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvato all’unanimità.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 15
Consiglieri:
Callocchia, Carella, Di Cosmo, Fabbroni, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi,
Pietrosanti, Procacci, Santilli, Arioli, Boccuzzi, Guadagno, Politi.
Il presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 21 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)

ORDINE DEL GIORNO N.22
Tutela dei viaggiatori e dei lavoratori
Premesso
Che è necessario rendere efficiente il sistema di trasporto pubblico locale .
Che i viaggiatori devono da questo regolamento trarre dei benefici in termini di
efficienza e confort del servizio
Che i lavoratori autisti, operai ecc. sono stati in questi anni nell’occhio del ciclone
additati come inoperosi senza però sapere le difficoltà in cui lavorano.
Considerato
Che il servizio di trasporto pubblico deve essere necessariamente rivisto senza però
pesare su chi quotidianamente utilizza tale servizio per spostarsi da un luogo all’altro
della città sia per lavoro , diletto o quant’altro.
Che in questo riassetto generale si deve prevedere un ambiente lavorativo sostenibile
per i dipendenti fornendoli di adeguati ed efficienti mezzi lavorativi limitando al minimo
gli incidenti dovuti ai difetti meccanici.
Che è necessario provvedere alla salvaguardia dei passeggeri e del personale con
sistemi di sorveglianza e/o personale apposito.
Che è opportuno rivedere l’evasione al ticket anche tramite la reintroduzione dei
controllori.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Chiede al Sindaco di intervenire in termini di sicurezza del personale e dei viaggiatori
tramite strumenti quale controlli videosorveglianza e personale di supporto.
Si chiede inoltre di provvedere al reintegro della figura del controllore
Si chiede altresì di rendere i viaggi all’interno del trasporto pubblico locale più efficienti
e puliti con mezzi adeguati al fine di garantire i viaggiatori.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione del suesteso Ordine del Giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvato all’unanimità.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 15
Consiglieri:
Callocchia, Carella, Di Cosmo, Fabbroni, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi,
Pietrosanti, Procacci, Santilli, Arioli, Boccuzzi, Guadagno, Politi.
Il presente Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 22 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 6 astenuti: Arioli, Guadagno, Boccuzzi, Santilli,
Procacci, Politi.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 9
Consiglieri:
Callocchia, Carella, Di Cosmo, Fabbroni, Liotti, Lostia, Marchionni, Piccardi,
Pietrosanti.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.
38 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(F.A. Fabio Di Ricco)

la Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 24 Settembre 2015.
Roma, Municipio V……………………

IL SEGRETARIO

