Municipio Roma V (ex VI e VII)
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

PROCESSO VERBALE N. 6

CONSIGLIO DEL MUNICIPIO DEL 30 LUGLIO 2013
L’anno duemilatredici, il giorno di martedì trenta del mese di Luglio alle ore 9,40
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Gazi Abu Taher.
A questo punto, il Presidente del Consiglio 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 ed il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Verdecchia Guido

Risultano assenti i Consiglieri: De Angelis Emiliano, Lostia Maura, Politi
Maurizio, Salmeri Salvatore e Santilli Sandro.
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 Carella Marco, Procacci Andrea e Piccardi
Massimo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 esce il Consigliere Callocchia Angelo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,50 escono il Consigliere Piccardi Massimo ed il Presidente del
Municipio Palmieri Giammarco.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,55 esce il Consigliere Di Cosmo David.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 2

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

“Rifacimento segnaletica orizzontale a tutela del TPL delle linee tramviarie 5 e 19
da Via Bresadola a Piazza dei Gerani.

Premesso
che il trasporto Pubblico locale (TPL) esercitato dal sistema tramviario di ATAC S.p.A.
svolge un servizio fondamentale per la mobilità dei cittadini residenti sul territorio del
Municipio Roma V;
Che il percorso delle linee tramviarie 5 e 19 da via Prenestina dirette a Piazza dei
Gerani e ritorno, viene esercitato in promiscuità con il traffico degli autoveicoli privati;
Che gran parte dei conducenti tram di ATAC S.p.A., in servizio sulle succitate linee,
lamentano il continuo mancato rispetto della sede tramviaria, la quale viene spesso
occupata da automobili in sosta selvaggia con il conseguente disagio arrecato
all’utenza ed al servizio reso ai cittadini da ATAC S.p.A.
Visto
che la segnaletica orizzontale, la quale dovrebbe preservare la sede tramviaria dalla
sosta selvaggio degli autoveicoli, è oramai di fatto inesistente su quasi tutta la tratta
che va da Via Bresadola all’altezza della Via Prenestina, fino a Piazza dei Gerani e
ritorno:
Appurato che
Tale segnaletica richiede urgentemente di essere rimarcata per salvaguardare il TPL di
Roma Capitale e per fungere da deterrente alla sosta selvaggia del traffico privato.
Per quanto sopra descritto
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

Impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso gli uffici preposti affinché si possa
realizzare urgentemente una nuova ed efficiente segnaletica orizzontale per tutelare il
servizio del TPL svolto dalle linee tramviarie 5 e 19 nella tratta in oggetto;
A far stanziare nel prossimo bilancio le risorse economiche necessarie per garantire
una adeguata e rispondente manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il
territorio municipale finalizzata alla tutela e salvaguardia del TPL di Roma Capitale.

Non sorgendo 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 medesimo,
assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:

Approvata all’unanimità.
La presente Mozione assume il n. 2 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

