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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 25 Maggio 2020)

L’anno duemilaventi il giorno di Lunedì 25 del mese di Maggio, alle ore 14,00 previa
convocazione  per  le  ore  13,30,  in  modalità  videoconferenza  tramite  la  piattaforma  di
microsoft teams,   si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V,  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 la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica a video
del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 24 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro 

Rossi Pietro
Sabbatani Schiuma
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo  
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika.
    

 
Risulta assente il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi

La 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 Pagano Francesca Maria, Rossi Pietro e Piattoni Fabio   invitandoli a
non allontanarsi senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Fuori video conferenza  la Consigliera Castello
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Corsi
(OMISSIS)

Fuori video conferenza  la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
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Fuori video conferenza  la Consigliera Lostia
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Piattoni
(OMISSIS)

Fuori video conferenza il Consigliere  Rosi
(OMISSIS)

Figura iscritta all’O.d.G. la mozione Prot. 62917 del 12/5/2020 a firma dei Consiglieri Vece,
Manzon, Meuti, D’Alessandro e Placci avente ad oggetto:

Attraversamento pedonale su via di Tor Tre Teste

PREMESSO
Il dichiarato intendimento da parte degli Organi Politici Capitolini di tutelare la sicurezza dei 
pedoni e provvedere ad adottare tutte le misure ritenute necessarie al perseguimento di tale 
scopo;

VISTO

Che  su  via  di  Tor  Tre  Teste,  all’altezza  dell’incrocio  con  via  della  Bella  Villa  e  via  di
Casacalda non è presente un attraversamento pedonale;

Che  è  stata  presentata  dai  cittadini  residenti  una  richiesta  con  carattere  d’urgenza  che
denuncia la pericolosità dello snodo sopra citato;

Che tale snodo è attraversato spesso dai cittadini per raggiungere il Parco Alessandrino, il
Policlinico Casilino ed un mercato che ha cadenza settimanale;

Che  su  via  della  Bella  Villa  e  su  via  Casacalda  sono  presenti  attraversamenti  pedonali
recentemente ripristinati;

Che  su  via  di  Tor  Tre  Teste  all’altezza  dell’incrocio  individuato  non  esiste  invece  alcun
attraversamento pedonale;

Che  sul  lato  sinistro  di  via  di  Tor  Tre  Teste,  in  direzione  Casilina,  è  già  presente  un
marciapiede, mentre il lato opposto ne è sprovvisto in quanto non è stata ancora completata
la realizzazione dello stesso, così come prescritto al proprietario del distributore di carburante
ivi situato;

CONSIDERATO

Che  la  Polizia  Locale,  interpellata  in  merito  in  sede  di  Commissione  Municipale  LL.PP.
tenutasi  il  04/03/2020,  concorda  nel  ritenere  necessario  completare  l’attraversamento
pedonale che coinvolge via di Tor Tre Teste, via della Bella Villa e via di Casacalda
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Tutto ciò premesso, visto e considerato
Il Consiglio del Municipio Roma V

IMPEGNA
Il Presidente e la Giunta Municipale

A  dare  seguito  presso  gli  uffici  competenti  circa  la  possibilità  di  realizzare  un
attraversamento pedonale provvisto di segnaletica orizzontale e verticale su via di Tor
Tre Teste, in prossimità dello snodo con via della Bella Villa e via  di Casacalda, al fine
di  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini  ed  eliminare  lo  stato  di  pericolosità  che
attualmente persiste.

Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca Maria,
Rossi  Pietro e Pietrosanti  Antonio in sostituzione della Consigliera Lostia Maura  invita il
Consiglio a procedere alla votazione per  appello nominale della suestesa Mozione. 

Presenti: 18              Votanti:  18          Maggioranza:  10

Favorevoli:  18

Contrari:  /

Astenuti: /

La mozione  è approvata all’unanimità e assume il n. 12  per il 2020.

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Belluzzo,  D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Pietrosanti, Placci, Puliti, Rossi, Sabbatani
Schiuma, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e Yepez.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
                  Marina Benedetti

3


	
	Municipio Roma V
	Direzione
	Ufficio Consiglio e Commissioni

