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Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. CF n. 181349/2016
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 12 Dicembre 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno di Lunedì dodici 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 Vice Presidente Vicario del
Consiglio: Pagano Francesca Maria.
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. 15 Consiglieri
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio

Puliti Cosimo
Stirpe Alessandro
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti consiglieri: Belluzzo Christian, Corsi Emiliano,
Francescone Roberta, Guadagno Giuseppina, Placci Umberto, Rosi Alessandro,
Rossi Pietro, Sabbatani Schiuma Fabio, Tacchia Chiara e Violi Manuela.
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 Manzon Paolo, Medaglia Monia Maria e
Lostia Maura invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione
alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Presidente Boccuzzi
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Rossi
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Francescone
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Placci
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)
Figura iscritto all’Ordine del Giorno:
RISOLUZIONE (prot. 181349 del 15/11/2016)
OGGETTO: RIPRISTINO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MOBILITA’ PER IL
BORGO DENOMINATO “VILLINI SANTA MARIA” E COLLEGAMENTO DELLE
SEDI DEL MUNICIPIO V.
PREMESSO
Che il borgo denominato “Villini Santa Maria”, il quale si trova a pochi minuti dal
centro della città, edificato tra il 1920 e il 1930, situato nel quartiere PrenestinoLabicano, considerato un vero e proprio “gioiello architettonico”, soffre da anni di
carenze infrastrutturali primarie;
che la presenza di cavità sotterranee, mappate completamente a fine 2014 ha
portato al divieto al traffico dei mezzi pesanti a seguito della individuazione di una
situazione di rischio in corrispondenza di un tratto limitato di Via Formia, cha ha
indotto i tecnici del Comune ad estendere la limitazione del traffico anche ai
mezzi ATAC di peso superiore di 3,5 ton, ed in conseguenza di tale limitazione i
residenti del borghetto su nominato hanno subito l’interruzione del servizio del
trasporto pubblico urbano della Linea 412;
che infine non esiste un collegamento diretto tra gli uffici del Municipio V di Via
Torre Annunziata, Viale Palmiro Togliatti e Via G. Perlasca.
CONSIDERATO
Che il quartiere sopra citato è caratterizzato dalla presenza di molte persone
anziane spesso sole, per le quali è praticamente impossibile raggiungere a piedi i
lontani negozi dove “fare la spesa”, essendone sprovvisto il quartiere;
che le persone, costretta dalla situazione attuale, devono attraversare incroci con
limitata visibilità e percorrere tratti di strade (Via Formia, Via Cori e Via Labico) in
cui mancano persino i marciapiedi e dove invece continua a svolgersi un
notevole e sempre maggiore traffico privato di attraversamento;
che l’unica via di collegamento con un marciapiede fatiscente e pericoloso
completamente impercorribile nel periodo piovoso invernale quando le macchine
su Via Formia planando sull’acqua in discesa inzuppano i malcapitati;
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che infine il collegamento con gli uffici municipali faciliterà a tutti la fruibilità dei
servizi;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
RISOLVE
DI IMPEGNARE L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA
Di attivarsi prontamente ed a procedere, unitamente alla Società ATAC S.p.a.
Azienda per i Trasporti Autoferrotranvieri del Comune di Roma, al fine di
assicurare 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, ed ogni altro ente o azienda
pubblica o privata necessaria nel coinvolgimento al fine di ottenere un servizio
navetta che colleghi i vari uffici Municipali tra di loro direttamente e passando per
almeno una stazione metro ed un capolinea autobus (Largo Preneste) e per il
borghetto dei Villini Santa Maria ottenendo due obiettivi con una unica soluzione,
il collegamento per gran parte dei cittadini e dei dipendenti del V Municipio con
gli uffici e l’accesso ai servizi di prima necessità come farmacie, supermercato,
alimentati, servizi pubblici per i residenti del borghetto.
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Manzon Paolo,
Medaglia Monia Maria e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere, alla
votazione per appello nominale della suestesa Risoluzione.
il Presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente:
Presenti: 18

Votanti: 18

Maggioranza: 10

Favorevoli: 16
Contrari: /
Astenuti: 2 (Lostia e Castello)
La suestesa Risoluzione risulta approvata all’unanimità e assume il n. 19 per
l’anno 2016.
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe,
Vece, Yepez, Lostia Pietrosanti e Sabbatani Schiuma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)
IL SEGRETARIO
(F.to Bettina Antonietta Grassi)
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