
 

 

 

 

 

 

 

Roma Capitale- Municipio Roma V – Direzione di Struttura 
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma 
Telefono +39 0669607214/5/6/7   Fax +39 0669607221  
 

Municipio Roma V  
 Direzione di Struttura 
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali 
Ufficio Consiglio  
 

 

 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 4 Agosto 2015 

 

Verbale n. 33 

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 4 del mese di Agosto alle ore 9,20 
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio 
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

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. 19 
Consiglieri: 

 
Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Callocchia Angelo Guadagno Eleonora Politi Maurizio 
Carella Marco Liotti Ida Procacci Andrea 
De Angelis Emiliano Lostia Maura Saliola Mariangela 
Di Cosmo David Marchionni Maria Santilli Sandro 
Fabbroni Alfredo Pacifici Walter  
Federici Maria Pia Piccardi Massimo  
  

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Ciccocelli Massimiliano, Giuliani 
Claudio, Rinaldi Daniele, 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 Pacifici Walter, Carella Marco, Marchionni Maria invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,20 entra in aula il Consigliere Giuliani Claudio. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 9,40 entra in aula Salmeri Salvatore 

(O M I S S I S) 

 

 
                                        RISOLUZIONE  N. 16 

 
                            Istituzione nuova strada Casale Rosso 



 

 

 

 

Considerato che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli 
obbiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive 
generali per l’attività amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da 
esercitare con attività deliberativa del consiglio o con direttive formali del Presidente e 
della Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti 
tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; 

Premesso  

Che il quadrante tra Piazzale Pino Pascali, via Prenestina e viale Palmiro Togliatti  ha 
vissuto nell’ultimo decennio e sta vivendo una massiccia trasformazione urbanistica e 
sociale. 

Che l’edificazione residenziale e commerciale su tale quadrante ha portato una richiesta 
considerevole di servizi che ad oggi ancora sono deficitari. 

Considerato 

Che è sorto un nuovo piano di zona denominato Casale Rosso e subito dopo è partito 
un nuovo piano a fianco denominato Casale Rosso Due. 

Che soni ancora in essere delle edificazioni e che le convenzioni stipulate con 
l’amministrazione sono ancora attive. 

Che alcune delle opere di Urbanizzazione, di mitigazione e di servizi, ancora sono da 
realizzare.  

Che esiste ad oggi un passaggio pedonale che collega via Franco Angeli alla via 
Prenestina, sprovvisto di illuminazione pubblica e soggetto a degrado ed abbandono, 
che nelle ore del tardo pomeriggio diventa anche luogo ancor più degradato perché 
utilizzato come riparo dove si svolge attività di prostituzione, e quindi non utilizzato dai 
cittadini venendo a mancare i presupposti minimi per la sicurezza urbana. 

Che tale passaggio pedonale esistono le condizioni e le distanze adeguate alla 
realizzazione di una nuova strada urbana e veicolare. 

Considerato infine 

Che gli abitanti di Casale Rosso e Casale Rosso Due, ad oggi utilizzano per entrare  nel 
quartiere via Franco Angeli dal lato viale Palmiro Togliatti che si collega a via Severini 
per uscire poi su via Collatina. 

Che tutte le domeniche con l’Istituzione del Mercato di Porta Portese Due viene anche a 
mancare la transitabilità per la chiusura temporanea in direzione via Severini sul 
versante di via Collatina, e nei fatti questi piani di zona rimangono con una sola via di 
accesso, via Franco Angeli, da determinare un grande disagio per i cittadini, rimanendo  
Ostaggi del traffico, problema annoso anche per eventuali mezzi di soccorso, che 
impiegherebbero dei tempi più lunghi negli interventi. 

Che la realizzazione di una nuova strada all’altezza di via Prenestina civico 521 
collegata a via Franco Angeli sarebbe propedeutica, a dare una migliore viabilità agli 
abitanti, anche sul versante di via Prenestina, porterebbe giovamento agli eventuali 
interventi dei mezzi di soccorso, sarebbe un deterrente anche sotto il profilo della 
sicurezza con un passaggio continuo di vetture e con la realizzazione di servizi minimi 
come l’illuminazione pubblica, fondamentale nella realizzazione di una nuova strada. 



 

 

 

Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i. 

Visto il comma 14 bis dell’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale  

Vista la deliberazione del  C.C.  n. 10/99 “Regolamento del decentramento 
amministrativo” 

Acquisito il parere favorevole espresso all’unanimità con 2 astenuti (Giuliani e Pacifici) 
nella commissione congiunta Lavori Pubblici-Urbanistica del 24 luglio 2015 

 

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate  

                                Il Consiglio del Municipio Roma V  
                                                     Risolve 

Di chiedere al Sindaco, all’ Assessore con delega all’Urbanistica G. Caudo, e 
all’Assessore con delega ai LL.PP. M. Pucci i ed ai Dipartimenti  competenti di 
provvedere alla realizzazione di una nuova strada carrabile tra Via Franco Angeli e Via 
Prenestina altezza civico 521, trasformando in una strada carrabile ciò che ad oggi è un 
passaggio pedonale. 

Tale strada piò essere inserita  in uno dei  PZ afferenti a Casale Rosso (Dipartimento 
Urbanistica) o realizzata con fondi ordinari (Dipartimento SIMU) 

 (O M I S S I S) 

 

 Non sorgendo  osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi 
dalla legge voluti alla  votazione della suestesa proposta di Risoluzione. 

 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 21 voti 
favorevoli. 

 Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 
Consiglieri:  

Callocchia  Angelo, Carella Marco, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni 
Alfredo, Federici Maria Pia, Ferretti Fabrizio, Liotti Ida,  Lostia Maura, Marchionni Maria, 
Piccardi Massimo, Pietrosanti Antonio, Procacci Andrea, Saliola Mariangela, Salmeri 
Salvatore, Santilli Sandro, Boccuzzi Giovanni, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, 
Pacifici Walter, Politi Maurizio. 

 

La presente Risoluzione  approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il n. 16 
dell’anno 2015. 

 

IL PRESIDENTE 

(Antonio Pietrosanti) 

                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                                (Anna Telch) 


