Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. CF n. 177342/2016
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 2 Dicembre 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di Venerdì due del mese di Dicembre alle
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G.
Perlasca, 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica,
previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi
Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A Bettina Antonietta Grassi delegata
dal Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli.
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Lostia Maura
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Rossi Pietro

Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi
Emiliano, Francescone Roberta, Guadagno Giuseppina, Manzon Paolo, Piattoni
Fabio, Pietrosanti Antonio e Sabbatani Schiuma Fabio.
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 Tacchia Chiara, Rossi Pietro e Lostia Maura
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Francescone
(OMISSIS)
Entra in aula il Presidente Boccuzzi
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera D’Alessandro
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Figura iscritto all’Ordine del Giorno:
RISOLUZIONE (prot. 177342)
OGGETTO: linee bus 105,213,409,556,543, linea tram 19 e Ferrovia Regionale
Termini-Giardinetti
PREMESSO
 che la riduzione dell’uso dell’auto privata è il punto di partenza di politiche
della mobilità sostenibile
CONSIDERATO
 che i costi sociali dovuti all’uso eccessivo dell’auto impongono alla società,
inquinamento, emissioni, traffico, perdita di tempo, incidenti, problemi di
salute, occupazione di spazi pubblici.
CONSIDERATO INOLTRE

 che la linea 105 è stata dimezzata in relazione all’apertura della metro C,
ed ora parte dal capolinea “Parco di Centocelle” verso Termini, con 36
corse giornaliere, con tempi di attesa alti.
 Che la linea autobus 213 ha tempi di attesa alti
 Che la linea autobus 556 ha tempi di attesa alti
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 Che la linea autobus 409 ha tempi di attesa alti
 Che la linea tram 19 ha tempi di attesa alti
 Che la tratta del trenino “Termini-Giardinetti”, in relazione all’apertura della
metro C, è stata dimezzata nell’agosto del 2015, ed il trenino da Termini,
invece di proseguire fino a Giardinetti, fa capolinea a Centocelle.
 Che circa due anni fa è stata sospesa una fermata del 543 in via Achille
Vertunni, essendo stata presente per oltre 20 anni, ed i cittadini anche
disabili, sono costretti a fare lunghi percorso senza marciapiede.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
RISOLVE
DI IMPEGNARE L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA

di attivarsi presso gli uffici ed i dipartimenti competenti per procedere
prontamente ed unitamente alla società ATAC Spa, Azienda per i Trasporti
Autoferrotranviari del Comune di Roma, TPL, La Regione, ed ogni altro ente o
azienda pubblica o privata necessaria nel coinvolgimento
 al fine di ottenere oltre le 36 corse giornaliere del 105 che vanno dai
capolinea ”Parco di Centocelle” a Termini, che potranno essere rinominate
105L, il ripristino di altre 30 corse in aggiunta alle 36 limitate, che
ripercorreranno la vecchia tratta, cioè da Grotte Celoni a Termini,
chiamate 105;
 al fine di ridurre i tempi di attesa in banchina della linea autobus 213;
 al fine di ridurre i tempi di attesa in banchina della linea autobus 556;
 al fine di ridurre i tempi di attesa in banchina della linea autobus 409;
 al fine di ridurre i tempi di attesa in banchina della linea tram 19;
 al fine di ottenere l’immediato ripristino di una tabella di sosta anche
provvisoria, della linea 543, in via Achille Vertunni all’altezza del civico 52,
o presso civico idoneo nelle vicinanze;
 al fine di attivarsi presso tutti gli “attori” necessari per riottenere il
prolungamento della tratta “Termini-Giardinetti”.

Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Tacchia
Chiara, Rossi Pietro e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere, alla votazione
per appello nominale della suestesa Risoluzione integrata dall’emendamento
testè approvato.
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il Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente:
Presenti: 19

Votanti: 19

Maggioranza: 10

Favorevoli: 19
Contrari: /
Astenuti: /
La suestesa Risoluzione risulta approvata all’unanimità e assume il n. 17 per
l’anno 2016.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi,
Francescone, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia,
Vece, Violi, Yepez, Castello, Lostia, Piattoni, Sabbatani Schiuma e Veglianti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)

IL SEGRETARIO
(F.to Bettina Antonietta Grassi)
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