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Unità di Direzione
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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 14 Ottobre 2013
VERBALE N. 19
L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì 14 del mese di Ottobre alle ore 9,30
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 8,30 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. 20
Consiglieri.
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Intino Italo
Lostia Maura
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri Carella Marco, Fabbroni Alfredo, Marchionni
Maria e Verdecchia Guido.
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 Di Cosmo David, Santilli Sandro e Pacifici
Walter invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 entra in aula la Consigliera Marchionni Maria.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,30 entrano in aula i Consiglieri Verdecchia Guido e Arioli Luca.
(O M I S S I S)
Alle ore 11,20 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 6
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Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
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Misure per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
Premesso
Che il Consiglio Municipale, nell’approvare il documento programmatico, ha
espresso l’intenzione di:
“installare in ogni scuola e in tutti gli altri luoghi d’attrazione rastrelliere che rendano
più agevole lo spostamento dei cittadini in bicicletta”;
“realizzare il percorso ciclo-pedonale noto come la “Passeggiata Alessandrina”;
Visto
l’art. 182 del D.Lgs n. 285/92 Codice della Strada – Circolazione dei velocipedi;
l’art. 377 del D.P.R. n. 495/92 Regolamento di Attuazione del Codice della
Strada;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 432 del 31 marzo 1993
“Regolamento concernente l’ammissione al contributo statale e la determinazione della
relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle
aree urbane in attuazione dell’art. 3 comma2, della Legge 28 giugno 1991, n. 208”;
la Risoluzione del Parlamento Europeo 13 marzo 1987 “Misure comunitarie nel
quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come
mezzo di trasporto”;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
Considerando superata la concezione della bicicletta esclusivamente come mezzo ad
uso sportivo o di svago riconosce l’importanza di misure che incentivino l’uso della
bicicletta come mezzo di trasporto e pertanto
RISOLVE
di impegnare le Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente e Urbanistica, il Presidente e
gli Assessori competenti ad iniziare una fase di studio e progettazione al fine di:
1) Prevedere un piano di installazione di rastrelliere per parcheggio biciclette su
aree pedonali, parchi pubblici e nelle prossimità degli uffici e funzioni pubbliche
insistenti sul Municipio e trovare un sistema per superare, visto l’art. 9 comma1
lettere a) ed m) della delibera Comune di Roma n. 119 del 2005, Integrazioni al
Regolamento Istitutivo COSAP, il pagamento dell’imposta di OSP per i privati
cittadini che intendano apporre una rastrelliera fissa o mobile in prossimità delle
attività commerciali non lucrative;
2) Istituire dei percorsi ciclabili su sede viaria, contrassegnati mediante segnaletica
orizzontale riportante il simbolo della bicicletta ripetuto lungo il percorso, da
individuare mediante percorsi partecipati con Associazioni, Comitati e cittadini;
3) Promuovere l’apertura di ciclofficine per aumentare la disponibilità del servizio
ed individuarlo come settore occupazionale da promuovere, anche mediante la

messa a disposizione di locali del Comune di Roma, studiando possibili accordi
per riduzioni sul canone in cambio di prezzi concordati.
(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 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
La presente Risoluzione assume il n. 6 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

