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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 23 Luglio 2015
Verbale n. 30
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 23 del mese di Luglio alle ore 9,20
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.13
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Federici Maria Pia

Ferretti Fabrizio
Liotti Ida
Marchionni Maria
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco, Ciccocelli
Massimiliano, Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Lostia Maura,
Pacifici Walter, Politi Maurizio, 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 Piccardi Massimo, De Angelis Emiliano, Rinaldi Daniele
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,30 entrano in aula i Consiglieri Giuliani Claudio, Politi Maurizio e Salmeri
Salvatore.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Fabbroni Alfredo e Lostia Maura.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 esce dall’aula il Consigliere Salmeri Salvatore.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,05 esce dall’aula il Consigliere Federici Maria Pia.
O M I S S I S)
Alle ore 11,00 esce dall’aula il Consigliere Liotti Ida.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 14
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Lavori via Prenestina
Premesso
Che sono iniziati in data 15 luglio 2015 i lavori di rifacimento del manto stradale di via
Prenestina da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti;
che l’opera rientrava nel piano di manutenzione straordinaria strade (piano investimenti
2009/2011);
che l’appalto è stato sospeso in quanto la Società Italgas nel piano di ammodernamento
della linea gas, aveva previsto interventi nei tratti interessati dall’opera;
Che detta via oltre ad essere interessata da una notevole mole di traffico veicolare viene
sfruttata anche dai pedoni;
Che per normative europee tutte le strade devono rispettare gli standard comunitari e
devono essere forniti di marciapiedi che rispettino il transito tramite scivoli dei disabili;
Considerato
Che alcuni tratti di marciapiedi della via non presentano tali scivoli;
che molti tratti nelle giornate piovose si allagano per l’ostruzione delle caditoie;
che è di fondamentale importanza predisporre gli scivoli sia nel senso trasversale del
marciapiede ma ancor di più nel senso longitudinale per evitare in alcuni casi che i
pedoni siano costretti a dei percorsi tortuosi,
Che in alcuni casi durante i lavori di rifacimento stradale le caditoie vengono ostruite e
non ripristinate o nel caso siano insufficienti non vengano previsti nuovi punti di raccolta
delle acque meteoriche;
Rilevato che Italgas ha terminato i lavori in questione
Che ha effettuato i lavori di ripristino del manto stradale su alcuni tratti di via Prenestina;
Che allo stato attuale a seguito dei lavori Italgas è necessaria una rimodulazione del
progetto in quanto si andrebbe ad intervenire in tratti già riqualificati;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE
Di chiedere al Sindaco di Roma e all’Assessore ai Lavori Pubblici Pucci di dare mandato
agli uffici di predisporre le procedure necessarie alla rimodulazione degli interventi
rimanenti alla luce dei lavori effettuati da Italgas:
Di quantificare il valore delle opere effettuate dalle società di sottoservizi e di
reimpiegare le risorse rimanenti per opere di riqualificazione aggiuntive:
riqualificazione di tratti di marciapiede ove possibile con realizzazione di scivoli per
disabili soprattutto nel senso longitudinale della strada;
Si chiede inoltre di porre particolare attenzione a non ostruire le caditoie esistenti e di
verificarne l’efficienza ed eventualmente ripristinarle laddove siano ostruite;

Creare una pista ciclabile.
Preventivare il rifacimento del manto stradale fino al deposito Atac di Tor Sapienza e
individuare la soluzione definitiva all’allagamento cronico su via Prenestina altezza via
Manfredonia.
(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 proposta di Risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 14 voti
favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti
Consiglieri:
Callocchia Angelo, De Angelis Emiliano, Di Cosmo David, Fabbroni Alfredo, Ferretti
Fabrizio, Lostia Maura, Marchionni Maria, Pietrosanti Antonio, Procacci Andrea, Santilli
Sandro, Boccuzzi Giovanni, Giuliani Claudio, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele.
La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 14
dell’anno 2015.
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

