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ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del12  Maggio  2014 

VERBALE N. 29 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì 12 del mese di maggio alle ore 

9,35   nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il 

Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio. 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH. 

 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  Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Boccuzzi Giovanni Giuliani Claudio Politi Maurizio  

Callocchia Angelo Liotti Ida Procacci Andrea  

De Angelis Emiliano Lostia Maura Rinaldi Daniele  

Di Cosmo David Marchionni Maria Saliola Mariangela  

Federici Maria Pia Piccardi Massimo Santilli Sandro  
 

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni 
Alfredo, Guadagno Eleonora, Pacifici Walter, Salmeri Salvatore. 

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 Liotti Ida, Saliola Mariangela, Boccuzzi Giovanni invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.   

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.   

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,40 escono dall’aula i Consiglieri Politi Maurizio e Rinaldi Daniele. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 10,45 rientrano in aula i Consiglieri Politi Maurizio e Rinaldi Daniele. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 12,10 esce dall’aula il Consigliere Ferretti Fabrizio. 

(O M I S S I S) 

 



 

 

 

MOZIONE N. 8 

Soppressione Linee ATAC 

 

Premesso 

Che il servizio del trasporto pubblico locale è obsoleto e fatiscente. 

Che non risponde ai reali bisogni dei cittadini. 

Che nonostante l’aumento del costo del biglietto non c’è stato un aumento e un 
beneficio dell’offerta del servizio pubblico nei confronti dei cittadini. 

Dopo molte richieste i cittadini di Tor Tre Teste hanno ottenuto una nuova linea che 
collegasse il quartiere alla sede dell’ex VII Municipio, zona  Quarticciolo, richiesta 
dovuta al fatto che l’altra, ed unica linea, che collegava precedentemente questo 
quadrante, la linea “556”, soffriva e continua a soffrire di costanti ritardi dovuti al traffico 
e alla mancanza di vetture. 

La linea “312” collega un importante quadrante come quello di Casa Calda e del 
quartiere Alessandrino a Centocelle, Via Prenestina e Largo Preneste. 

La linea 112 collega Largo Preneste e il quartiere del Prenestino – Collatino alla sede 
centrale dell’INPS di Via Longoni. 

Considerato 

Che le periferie  e i cittadini residenti non possono continuare a subire tagli sconsiderati 
e discriminati. 

Che la soppressione di queste linee Atac  metterà in gravi difficoltà tutti i cittadini ed in 
particolare coloro che utilizzano il trasporto locale pubblico come unico mezzo di 
trasporto. 

Che le linee guida del nuovo PGTU incentivano l’uso di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata in particolare il trasporto pubblico locale. 

Che il V Municipio in un futuro prossimo, con l’apertura della metro C,  sarà un punto di 
snodo fondamentale per i fruitori del trasporto pubblico locale. 

Che il 28/4/2014 il Presidente del Municipio, l’Assessore e il Presidente della 
Commissione alla Mobilità hanno inviato una lettera Prot. n. 71015  all’Assessore 
Improta per chiedere, prima di qualsiasi decisione, di essere interpellati su questioni 
relative alla mobilità all’interno del territorio municipale. 

Il Consiglio del Municipio Roma V ritiene grave,  sconsiderato e fuori luogo la 
soppressione delle linee Atac insistenti sul territorio. 

Sottolineato 

Che la soppressione delle linee in oggetto comporterebbe gravi disagi per i cittadini 
che vivono nel quartiere di Tor tre Teste, Casacalda ed Alessandrino nel raggiungere 
sia gli uffici del Municipio, la linea 451 per il collegamento alla metropolitana, 
Centocelle, Largo Preneste e l’Inps di Via Longoni 

 
 



 

 

 

Constatato  

Che le linee “112” e “314” effettuano percorsi identici fin quando il “112” svolta a 
sinistra a Via Longoni per approcciare il capolinea, fermata Numero 20007.  

Nel dettaglio la modifica da effettuare è la modifica della linea “314”.  

Provenendo da Largo Preneste svolta a sinistra su Via Longoni effettuando una 
fermata (20007), dove fa capolinea la linea “313”, altezza sede Centrale dell’INPS, 
rimettendosi successivamente dopo aver invertito la marcia e ripreso Via Collatina per 
raggiungere Largo Rotello. 

Provenendo, invece, da Largo Rotello, la suddetta linea svolta a destra per Via 
Longoni, effettuando fermata, dove fa capolinea la linea “313”, altezza sede Centrale 
dell’INPS, e riprendendo il percorso normale, dopo aver invertito la marcia e ripreso Via 
Collatina verso Largo Preneste. 

Questa modifica di percorso farebbe risparmiare all’ATAC S.p.A molti soldi pubblici 
attraverso una più efficiente razionalizzazione dell’itinerario della linea “314”. 

Tutto ciò premesso  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

IMPEGNA 

 

Il Presidente del V Municipio e l’Assessore competente a mettere in atto tutte le azioni 
necessarie affinchè l’Assessore alla Mobilità e ai trasporti del Comune di Roma, il 
Dipartimento e Trasporti ex Dipartimento VII del Comune di Roma di concerto con 
ATAC SpA revochino la soppressione della linea in oggetto. 

Altresì impegna i succitati soggetti a considerare, in caso di soppressione della linea 
“112” a provvedere mediante modifica parziale del percorso della linea “314” a 
collegare la sede dell’INPS a Largo Preneste e ai quartieri del Prenestino e di Tor 
Sapienza.  

Intensificare le linee Atac maggiormente usufruite dai cittadini quali le linee 
81,810,412,409,542,544, 556 ecc. ossia  le  linee di snodo con metro, stazioni 
ferroviarie e altri mezzi di trasporto, e i collegamenti da e per luoghi di pubblica utilità.  

Rivedere i percorsi  ampliando la capillarità dell’offerta all’interno del territorio. 
 
Di avviare un tavolo di revisione del P.G.T.U. con i Municipi. 
 

 (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 ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità. 



 

 

 

  

 

La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  assume il  n. 8 
dell’anno 2014. 

(O M I S S I S)  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti)  

 
 
 

       IL SEGRETARIO 
                (Anna Telch) 


