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  Municipio Roma V  
 
  Direzione di Struttura 
  Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali 
  Ufficio Consiglio  
 
      

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 3 Agosto 2015 

 

Verbale n. 32 

L’anno duemilaquindici, il giorno di lunedì 3  del mese di Agosto  alle ore 9,10 
nell’aula Consiliare, sita 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 il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Presidente 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.16  
Consiglieri: 

 
Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio 
Callocchia Angelo Liotti Ida Politi Maurizio 
Carella Marco Lostia Maura Procacci Andrea 
De Angelis Emiliano Marchionni Maria Rinaldi Daniele 
Di Cosmo David Piccardi Massimo Santilli Sandro 
Federici Maria Pia 
 

  

 Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni 
Alfredo, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, 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 Procacci Andrea, Piccardi Massimo, Politi 
Maurizio invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  

(O M I S S I S) 
 
Alle ore 9,35 entra in aula il Consigliere Salmeri Salvatore. 
 
(O M I S S I S) 

Alle ore 10,05 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

(O M I S S I S) 

 

 

 

 

                                                  MOZIONE N. 19 



 

 

 

Richiesta di Decoro e sicurezza  per la riapertura di via Targetti 
 
Considerato  
Che a norma di legge spettano agli organi politici i compiti di definire gli obbiettivi, le 
priorità, i piani ed i programmi da attuare ed emanare le seguenti direttive generali per 
l’attività amministrativa e per la gestione, nonché le funzioni di controllo da esercitare 
con attività deliberativa del consiglio o con direttive formali del Presidente e della 
Giunta, mentre ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D. lgs 267/2000, sono attribuiti tutti i 
compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; 
 
Premesso 
Che il quartiere di Tor Tre Teste è interessato dal Cantiere  della “Prenestin Bis”. 

Che per la realizzazione di tale infrastruttura si è dovuto procedere alla chiusura 
temporanea di due strade prima via Staderini adesso riaperta al pubblico transito, e 
l’altra in oggetto via Targetti.  
 
Che l’effetto della chiusura di via Targetti e quindi la delimitazione del cantiere su tale 
area ha portato nel tempo, sulle aree adiacenti un degrado ai limiti della sostenibilità.  
 
Considerato 

Che a breve mancano, salvo complicazioni, 56 giorni alla alla fine dei cantieri che 
riguardano il secondo stralcio del progetto, proprio quello che insiste su tutta l’area di 
Tor Tre Teste.  
 
Che gradualmente verranno riaperte le singole aree. 
 

Che  proprio nei prossimi giorni la società di costruzioni provvederà a terminare gli 
interventi sull’area di via Targetti , quindi riaprendo la strada e riconsegnando la strada 
al pubblico transito. 
 
Che sull’area attigua a tale cantiere ad oggi si presume vada fatta un opera di bonifica, 
a partire dalle potature delle alberature , alla pulizia di quell’area del parco adiacente, 
all’intervento per il ripristino e manutenzione dei parapedonali  direzione via Molfetta.  

 
Considerato infine 

 
Tenuto conto che la società di costruzioni provvederà a restituire l’area affidata , con il 
ripristino dei luoghi come da progetto. 
 

Che sono in corso  di  pianificazione  l’installazione  di punti luce anche sull’area parco 
adiacente, a carico della Società di costruzione;  
 
Il dipartimento ambiente ed ama deve farsi carico del degrado che inevitabilmente si è 
venuto a creare attorno a tale area e quindi provvedere alla potatura degli alberi che ad 
oggi alcuni a bordo strada risultano spezzati nei rami e tronchi pericolanti e pericolosi, 
sul tratto rimanente della strada via Targetti, alla pulizia ed il ripristino del decoro su 
quell’area di parco. Ed eseguire una pulizia adeguata del marciapiede ad oggi inondato 
di piante arboree. 
 
L’U.O.T. deve farsi carico di intervenire sul ripristino dell’arredo urbano come il 
ripristino dei parapedonali  da un lato ed il ripristino del resto dei muri di delimitazione 



 

 

 

tra strada e parco, tenendo conto che nelle vicinanze insistono una scuola ed un centro 
sportivo, garantendo così la sicurezza necessaria ai cittadini fruitori della strada e del 
parco. 
 
Acea deve provvedere alla sostituzione o all’ammodernamento dell’illuminazione 
pubblica ove necessario, ove possibile, affinchè venga garantita una maggior 
percezione di sicurezza su quella strada, approfittando di un intervento cosi importante, 
e restituire alla cittadinanza una strada sicura e decorosa, il tutto con interventi in tempi 
brevissimi , ove possibile in concomitanza della riapertura di via Targetti che dovrebbe 
avvenire nei prossimi giorni salvo complicazioni , e facendo collaborare a stretto 
contatto tutti i soggetti preposti a tali soluzioni. 
 
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i. 

 

Visto il comma 14 bis dell’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale  

 

Vista la deliberazione del C.C.n. 10/99 “Regolamento del decentramento 

amministrativo” 

 
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate: 
 
 
                                  Il Consiglio del Municipio Roma V 
                                                      Impegna 
 
 
Il Presidente del Municipio,  gli Assessori  Municipali  ad attivarsi presso   i Dipartimenti 
competenti  per  avviare tutte le procedure necessarie affinchè tutta l’area adiacente il 
cantiere di via Targetti venga riconsegnata alla cittadinanza in sicurezza e decoro.  
provvedendo In tempi brevi e congrui , possibilmente per il giorno della riapertura della   
strada di cui in oggetto; 

 
al  ripristino od ammodernamento dell’illuminazione pubblica su tutta via Targetti; 

 

alla potatura degli alberi sul tratto rimanente della stessa strada; pulizia e ripristino del 
decoro sull’area  di parco adiacente; 
 
ad eseguire una pulizia adeguata del marciapiede ad oggi inondato di piante arboree. 

 

Ad Intervenire sul ripristino dell’arredo urbano come la manutenzione  dei parapedonali  
da un lato ed il ripristino del resto dei muri di delimitazione tra strada e parco. 
 

(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. 



 

 

 

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 18 
Consiglieri: 

Callocchia  Angelo, Carella Marco, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni 
Alfredo, Federici Maria Pia, Ferretti Fabrizio, Liotti Ida,  Lostia Maura, Marchionni 
Maria, Piccardi Massimo,  Pietrosanti Antonio, Procacci Andrea, Salmeri Salvatore, 
Santilli Sandro, Boccuzzi Giovanni, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele. 

 

 La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il 
n. 19 dell’anno 2015. 

(O M I S S I S) 

 

 

  IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

                                                    IL SEGRETARIO 
                                                        (Anna Telch) 


