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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 20 Gennaio  2014 

VERBALE N. 5 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di Lunedì 20 del mese di Gennaio 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: Pietrosanti Antonio. 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario 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. 17 
Consiglieri: 

Arioli Luca Ferretti Fabrizio Piccardi Massimo 

Callocchia Angelo Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 

Ciccocelli Massimiliano Guadagno Eleonora Procacci Andrea 

De Angelis Emiliano Intino Italo Rinaldi Daniele 

Di Cosmo David Lostia Maura Santilli Sandro 

Federici Maria Pia Marchionni Maria  

            Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Carella Marco, Fabbroni 
Alfredo, Politi Maurizio, Pacifici Walter, 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 De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Arioli 
Luca, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza. 

(O M I S S I S)   

 Alle ore 10,00 esce dall’aula il Consigliere Santilli Sandro. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,45 esce dall’aula il Consigliere Rinaldi Daniele ed entra il 
Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,50 esce dall’aula il Consigliere Guadagno Eleonora. 

(O M I S S I S) 

RISOLUZIONE  N. 3 

 

 



 

 

 

Intitolazione di un tratto di strada nel quartiere La Rustica al Sig. Giovan Santi 
Federico Saccenti 
 
Premesso 

Che nel quartiere La Rustica sono stati eseguiti recentemente importanti lavori 
di adeguamento stradale di Via della Rustica. 

Che tali lavori hanno comportato il riordino della disciplina viaria di alcune 
strade secondarie che confluiscono su Via della rustica  da parte della UITS del 
Settimo Gruppo della Polizia di Roma Capitale. 

Che in diverse occasioni nel quartiere La Rustica è stata avanzata la proposta 
di intitolare una strada al Sig. Giovan Santi Federico Saccenti “pioniere” Della nascente 
borgata negli anni '40 del secolo scorso e Presidente dell'allora Comitato Civico. 

Che il Sig. Saccenti fu indiscusso promotore di iniziative e manifestazioni che 
agevolarono il processo di trasformazione di La Rustica da borgata rurale a quartiere 
dotato di servizi e infrastrutture. 

Che il Sig. saccenti donò all'Amministrazione Capitolina un proprio album 
composto da una parte fotografica e una parte narrativa e documentaria riguardante 
Servizi Sociali, Infrastrutture, Viabilità dell'epoca, documento che ha permesso di 
ricostruire la storia recente del territorio sul quale si è sviluppato il quartiere. 

 
Considerato 

Che tra le vie in oggetto del riordino della viabilità c'è Via Sileno. 

Che per le ridotte dimensioni della carreggiata parte di Via Sileno, da Via 
Vertunni a Via Aretusa, è stata disciplinata a senso unico di marcia. 

Che il tratto di Via Sileno da Via Titiro a Via Aretusa è limitato al solo traffico 
pedonale. 

Che il tratto da Via Titiro a Via della Rustica è invece disciplinato a doppi senso 
di marcia. 

Che tali discontinuità della disciplina del traffico sulla medesima via creano 
frequentemente non pochi disagi agli automobilisti. 

Che per tali ragioni diversi cittadini hanno più volte segnalato, anche 
recentemente, di oggettive difficoltà riscontrate dai mezzi di soccorso chiamati dai 
residenti di Via Sileno ad arrivare celermente a destinazione. 

Che per razionalizzare tale situazione sarebbe sicuramente efficace modificare 
il toponimo del tratto da Via Sileno da Via Titiro a Via della Rustica, in modo che l'unico 
accesso di Via Sileno resti quello da Via Vertunni. 

Che il tratto di Via Sileno oggetto del cambio del cambio del nome è privo di 
accessi carrabili e pedonali e che quindi la modifica non creerebbe disagio alcuno alla 
cittadinanza. 

Che dopo tanti anni e tante richieste verrebbe dato il giusto riconoscimento al 
Sig Saccenti, per i servigi resi alla collettività. 

 
 
 



 

 

 

 
Visto il parere favorevole della I Commissione espresso nella seduta del 16 

Gennaio 2013; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 
 
Di chiedere al Segretariato Generale – Ufficio Toponomastica e alla Commissione 
competente in materia di predisporre gli atti necessari affinché si intitoli il nome del 
tratto dell'attuale Via Sileno da Via Titiro a Via della Rustica in “Via Giovan Santi 
Federico Saccenti”. 
 

 

 (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 su estesa 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 con 1 astenuto (Arioli Luca). 

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 3 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
     IL SEGRETARIO 
       (Anna Telch) 
 


