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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 9 agosto 2016 

     

L’anno duemilasedici, il giorno di Martedì nove del mese di Agosto alle ore 9,00 
previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione 
degli inviti per la stessa ora del medesimo  giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori indicati nella convocazione. 

 
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina 

Antonietta Grassi delegata dal Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli. 
 
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del 

numero dei Consiglieri intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, risultano  presenti i sottoriportati n. 19 Consiglieri: 

   
Belluzzo Christian 
Boccuzzi Giovanni 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario  

    Pagano Francesca Maria 
    Piattoni Fabio 
    Pietrosanti Antonio 
    Placci Umberto 
    Puliti Cosimo 
    Rosi Alessandro 

  Sabbatani Schiuma Fabio 
  Stirpe Alessandro 
  Tacchia Chiara 
   Vece Arnaldo 
   Veglianti Stefano 
   Violi Manuela 

         Yepez Jenny Erika 

 
Risultano assenti i seguenti consiglieri: Castello Annunziatina, Corsi Emiliano, 
Guadagno Giuseppina, Lostia Maura, Manzon Paolo e Rossi Pietro. 
 
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 Tacchia Chiara, Vece Arnaldo e Pietrosanti Antonio 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  
(OMISSIS) 

Entra in aula il Consigliere Castello  
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Presidente del Municipio Boccuzzi 
(OMISSIS) 
 
 Figura iscritta all’O.d.G. la seguente  

 

MOZIONE 

(Prot. 121934 del 28 Luglio 2016) 



 

 

 

Premesso 
 
Che la rete tranviaria di Roma è costituita da sei linee tra cui la linea tram numero 14 
che serve il tratto dalla Stazione Termini a Viale Palmiro Togliatti, sull’asse della via 
consolare Prenestina; 
 
che nella scorsa amministrazione, il Municipio V ha consegnato all’Assessore ai 
Trasporti un progetto per ridurre i termpi del tram che percorre la sezione centrale di 
Via Prenestina e che tali interventi, limitati e semplici da attuare, pianificati insieme ai 
tecnici di Agenzia per la Mobilità, consentirebbero di diminuire di un terzo i tempi di 
percorrenza dei mezzi, passando dagli attuali 40 minuti a 32 minuti di totale 
percorrenza della tratta da capolinea a capolinea; 
 
che il tram potrebbe andare più veloce tramite l’installazione di semafori intelligenti, 
che con appositi sensori ripartiscono la precedenza tra i flussi incrociati della viabilità 
in modo più efficacie ed efficiente, con l’accorpamento di alcune fermate, che dai dati 
raccolti sono di fatto morte in termini di salita e discesa dei passeggeri, e con 
l’aggiustamento dell’incrocio su Piazzale Prenestino; 
 
che sotto il cavalcavia della tangenziale abbiamo due fasi semaforiche, ed un utilizzo 
promiscuo tra tram ed autobus che con un piccolo intervento può essere 
razionalizzato ed evitato l’incrocio tra i mezzi ed eliminare una fase semaforica; 
 
Considerato 
 
Che così il tram andrà più veloce il che significa potenziare in maniera rilevante il ferro 
rendendolo competitivo con la metropolitana; 
 
che le risorse complessive per l’intervento sono stimate dall’Agenzia per la >Mobilità in 
una spesa di circa 250 mila euro;  
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
 

IMPEGNA 
 
Il Presidente del Municipio Roma V ad intervenire presso la Sindaca di Roma e gli 
assessori competenti per materia come già espresso nelle linee programmatiche 
comunali della Sindaca Virginia Raggi, pag. 6, capitolo 1. Trasporti e mobilità, 
paragrafo Rivoluzione tecnologica dei trasporti al fine di attivare tutte le iniziative volte 
a realizzare il progetto di tranvia veloce sulla linea tram numero 14 Stazione Termini – 
Viale Togliatti.  
 

Il Presidente del Consiglio, invita il Consiglio a procedere alla votazione per 
alzata di mano della suestesa mozione modificata con gli emendamenti testè 
approvati. 
 
 Procedutosi alla votazione nella forma sopraindicata il Presidente 
dell’Assemblea assistito dagli scrutatori  Tacchia Chiara, Vece Arnaldo e Pietrosanti 
Antonio ne proclama l’esito che è il seguente: 



 

 

 

Presenti n. 19 -  Votanti n. 19  -  Maggioranza n. 10 

Favorevoli: 19 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti 19 
Consiglieri: 

 
 

Belluzzo Christian, Castello Annunziatina, D’Alessandro Elisabetta, Francescone 
Roberta, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Pagano Francesca Maria, Piattoni 
Fabio, Pietrosanti Antonio, Placci Umberto, Puliti Cosimo, Rosi Alessandro, Sabbatani 
Schiuma Fabio, Stirpe Alessandro, Tacchia Chiara, Vece Arnaldo, Veglianti Stefano, 
Violi Manuela, Yepez Jenny Erika. 
 
La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 14  
dell’anno 2016. 
(OMISSIS) 
 

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     

                   F.to Manuela Violi                    

 

                IL SEGRETARIO 

                                                                                        F.to Bettina Antonietta Grassi  

 

 
 


