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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 20 Aprile  2011 

 

VERBALE N. 14 

L’anno duemilaundici, il giorno di Mercoledì venti del mese Aprile alle ore 9,45 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente 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:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Ciocca Giulio Giuliani Claudio Platania Agostino 
Corsi Emiliano Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio  
Figliomeni Francesco Paoletti Sergio  

  
Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mastrantonio Roberto, Recine  

Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena. 

 
Il Presidente 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 Pietrosanti Antonio, Di Biase Michela e Corsi Emiliano invitandoli 
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,15 entra in aula il Consigliere Tedesco Cheren ed escono i 
Consiglieri Pietrosanti Antonio e Berchicci Armilla. 

(O M I S S I S) 

 

MOZIONE N. 1 

 

 

 



 

 

 

Inserimento della corsia preferenziale di Viale Palmiro Togliatti “Corridoio della 
Mobilita”, nella sperimentazione dell’apertura ai motocicli a due ruote 
 
Premesso che 

In questi giorni il Campidoglio avvierà una sperimentazione per consentire l’accesso 
alle corsie preferenziali ai ciclomotori/motocicli (a due ruote) e che tale 
sperimentazione avrà la durata di due/tre mesi 
 
Premesso che 

nel nostro territorio e’ presente una corsia preferenziale che, per tipologia, per viabilità 
sostenuta si presterebbe a tale tipo di sperimentazione. 
Evitando così che nelle ore di massimo traffico, i motociclisti siano costretti a pericolosi 
passaggi tra le auto. In particolare tale soluzione oltre che a diminuire sensibilmente il 
grado di rischio per i motociclisti, sarebbe anche di stimolo ed incentivo all’utilizzo delle 
due ruote, per alleviare il problema del traffico e della viabilità romana nonché un 
riconoscimento agli stessi motociclisti per il loro sacrificio quotidiano. 
 
Considerato che 

la circolazione dei motocicli/ciclomotori (a due ruote) all’interno della corsia 
preferenziale, Viale Palmiro Togliatti, non influirà sulla velocità del trasporto pubblico 
 
 

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO IMPEGNA: 
 
Il Presidente del VII Municipio e l’Assessore competente di predisporre tutti gli atti 
necessari per proporre immediatamente al Sindaco Gianni Alemanno e all’Assessore 
alla Mobilità Antonello Aurigemma, l’inserimento della corsia preferenziale di  Viale 
Palmiro Togliatti tra le aree oggetto di sperimentazione per l’apertura al transito dei 
ciclomotori/motocicli a due ruote. 
 

 (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 mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità.  

  Assume il n. 1 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Daniele D’Andrea) 

 


