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

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 27 Settembre 2013
VERBALE N. 13
L’anno duemilatredici, il giorno di venerdì ventisette del mese di Settembre alle
ore 9,50 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. 18
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Marchionni Maria

Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio
Politi Maurizio
Procacci Andrea
Santilli Sandro
Verdecchia Guido

Risultano assenti i Consiglieri Callocchia Angelo, Carella Marco, Pacifici Walter,
Rinaldi Daniele, Saliola Mariangela, Salmeri Salvatore.
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 Ferretti Fabrizio, Marchionni Maria, Piccardi
Massimo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)

MOZIONE N. 8

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

Messa in sicurezza dell’asse viario viale della Primavera - via Tor de Schiavi.
Premesso
che i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano devono costituire il quadro di
riferimento all’interno del quale far passare a livello locale, sia l’attuazione delle
strategie definite nel PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) che una più ampia
riqualificazione urbana;
che i Piani contribuiscono a migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano dando
spesso soluzione alle problematiche quotidiane espresse dai cittadini;
Considerato
che nel Piano Particolareggiato del traffico urbano del Municipio Roma 6 è stata
approvata la seguente osservazione:
la Sta deve trovare soluzioni di messa in sicurezza lungo l’asse viario di viale
della Primavera-via Tor de Schiavi, in particolar modo negli incroci con via
Romolo Lombardi e via dei Glicini;
nella zona di largo della Primavera (dove insiste il Mercato Insieme);
agli incroci di via Anagni, via Veroli, via Alatri, che non sono in asse né con lo
spartitraffico centrale né con le corrispettive vie del Municipio ex 7 e per questa
ragione sono causa di molti incidenti;
di tenere in considerazione quanto richiesto nel NPRG, dal Municipio Roma 6, di
realizzare una nuova strada sui terreni liberi antistanti via Romolo Lombardi, per
pedonalizzare piazza Pio Pecchiai e raddoppiare via Belmonte Castello;
Considerato altresì
che il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha come competenze lo sviluppo, la
progettazione e l’attuazione di interventi sull’asse viario in oggetto;
che il 19/04/2011 la Giunta dell’ex Municipio Roma 6 e il 16/09/2011 il Consiglio dell’ex
Municipio 7, risolvevano a favore di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza
dell’asse viario in oggetto prevedendo una serie di rotatorie stradali.
Il Consiglio del Municipio Roma 5
impegna il Presidente del Municipio e l’Assessore competente, ad attivarsi con il
Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale per avviare attività di studio e
analisi per quanto riguarda l’osservazione sulla messa in sicurezza degli incroci
dell’asse viario di viale della Primavera - via Tor de Schiavi;
•

di avviare attività di studio e analisi per quanto riguarda l’osservazione sulla
messa in sicurezza degli incroci di viale della Primavera – via Romolo
Lombardi e di viale della Primavera - via dei Glicini.

•

di avviare attività di studio e analisi per quanto riguarda la realizzazione della
nuova strada sui terreni liberi antistanti via Romolo Lombardi, per
pedonalizzare piazza Pio Pecchiai e raddoppiare via Belmonte Castello
come da Piano Regolatore Generale.

(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 medesimo,
assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità
La presente Mozione assume il n. 8 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

