Municipio Roma VII
Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Municipio Roma VII

Seduta del 16 Settembre 2011

Unità di Direzione

VERBALE N. 42

Ufficio Consiglio e Commissioni

L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì sedici del mese di Settembre alle ore
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti all’ordine dei
lavori della
Municipio
Roma VIIseduta del 13 settembre 2011 e per i quali non poté pronunciarsi per
sopravvenuta mancanza del numero legale.
Unità di Direzione
Assume

la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.

Ufficio Consiglio e Commissioni

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito
Municipio Roma
VII

l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17

Consiglieri:
Unità
di Direzione
Berchicci
Armilla
Ufficio
Consiglio
e Commissioni
Ciocca
Giulio

Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio
Municipio Roma VII

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo, Figliomeni
Francesco, Mastrantonio Roberto, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren e
Ufficio Consiglio e Commissioni
Valente Biagio.
Unità di Direzione

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta
l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Tesoro Alfonso e
Municipio Roma VII
Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)

Unità di Direzione

Ufficio Consiglio e Commissioni

Alle ore 9,50 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)

Municipio Roma VII

Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma VII

Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

RISOLUZIONE N. 19

Studio di fattibilità per la realizzazione di rotatoria o rotonda sulla intersezione
Viale della Primavera, Via dei Glicini, Via Carpineto e attraversamento del V.le
Primavera da Via dei Platani con taglio dello spartitraffico esistente.

Premesso
Che il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale ha fra le competenze lo
sviluppo, la progettazione e l’attuazione di interventi sull’asse viario Primavera – Tor de
Schiavi;
Che il Consiglio del Municipio Roma VII con la Risoluzione n.6 del 19/02/2010 ha
espresso parere favorevole all’approvazione del Piano Particolareggiato del Traffico
Urbano (P.P.T.U.) del Municipio redatto in attuazione del P.G.T.U. di Roma;
Che nella su citata Risoluzione è stato confermato il principio che la
realizzazione, ove possibile, di rotatorie o rotonde rappresenta il sistema più efficace
per migliorare la viabilità e ridurre il tasso di pericolosità. (Vedi l’approvazione del
Dipartimento VII Politiche della Mobilità per l’intervento di immediata attuabilità
sull’incrocio Delpino/Ciclamini ritenuto pericoloso);
Che la rotatoria o rotonda, è un tipo di intersezione a raso (cioè senza
cavalcavia) fra due o più strade e assolve alla funzione di moderazione e snellimento
del traffico.
Che il Municipio Roma VI ha chiesto agli uffici competenti di redigere uno studio
di fattibilità sul medesimo asse viario indicando le intersezioni sulle quali realizzare un
sistema di rotatorie.

Considerato
Che l’asse viario Viale della Primavera – Via Tor de Schiavi, rappresenta un
importante collegamento con Via Prenestina e Via Casilina, e in quanto tale necessita
di particolare attenzione per l’elevato tasso di veicoli pubblici e privati che lo
percorrono.
Che nel sistema viario del quadrante che racchiude il quartiere di Centocelle, Via
dei Platani rappresenta un’altra importante arteria che, attraversando trasversalmente
tutto il quartiere, collega Via Palmiro Togliatti, Piazza dei Mirti e Viale della Primavera;
Che si ritiene indispensabile una verifica da parte del Dipartimento Mobilità e
Trasporti, per valutare se esistono le condizioni per realizzare una rotatoria nella
intersezione Primavera – Carpineto – Glicini e il taglio dello spartitraffico centrale in
asse con Via dei Platani (sul modello di quello in corrispondenza di Via delle Albizzie)
che consenta al flusso veicolare proveniente da P.zza dei Mirti di attraversare V.le
della Primavera e dirigersi sulla Via Casilina. Tale attraversamento porterebbe vantaggi
ai mezzi pubblici e privati che provengono da Via R. Lombardi oggi costretti a
percorrere un lungo tratto di strada per effettuare l’inversione ad “U”.
Che le soluzioni su esposte, se realizzabili, apporterebbero benefici anche al
Municipio Roma VI nostro confinante e titolare territoriale dell’asse viario in esame.

Considerato altresì
Che la realizzazione di rotonde stradali offrono numerosi vantaggi quali:
•

Riduzione del rischio di incidenti frontali, riuscendo a garantire una maggiore
sicurezza, per la notevole riduzione dei punti di conflitto (l’obbligo di dare la
precedenza ai veicoli che hanno già impegnato la rotatoria, ha un effetto di
controllo sulla velocità dei veicoli in transito);

•

La viabilità risulta essere molto più fluida rispetto a quando ci sono le interruzioni
semaforiche e i tempi di attesa si riducono sensibilmente;

•

L’ aumento della sicurezza per i pedoni;

•

Una non trascurabile riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico che
viceversa si verifica agli incroci controllati da sistemi semaforici;

•

Eliminazione totale dei costi di manutenzione degli impianti semaforici;

•

Risparmio sui consumi di carburante;

•

Una più agevole e sicura inversione del senso di marcia;

•

Riduzione e moderazione del traffico;

•

Riduzione del costo sociale del controllo. Un incrocio dotato di rotatoria non
necessita di controlli costanti, telecamere o polizia, per verificare eventuali
infrazioni;

•

Un più gradevole aspetto architettonico.

Visto
Il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella seduta del 29
agosto 2011;
Il parere favorevole espresso all’unanimità con l’astensione del PDL dalla
Commissione VII nella seduta del 10/8/2011
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
Di chiedere agli uffici competenti del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma
Capitale, di redigere uno “studio di fattibilità” sull’asse viario V.le della Primavera che
preveda la realizzazione di una rotatoria o rotonda sulla intersezione V.le
Primavera/Via Carpineto/Vie dei Glicini e il taglio dell’esistente spartitraffico centrale in
asse con Via dei Platani che consenta al flusso veicolare proveniente da P.zza dei Mirti
di attraversare V.le della Primavera e dirigersi sulla Via Casilina e ai mezzi pubblici e
privati provenienti da Via R. Lombardi (Municipio Roma 6) di percorrere un tratto di
strada più corto per effettuare l’inversione ad “U” su V.le della Primavera.

(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 proposta di Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità
Assume il n. 20 dell’anno 2011.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

