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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 16 dicembre 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di Lunedì diciannove del mese di Dicembre alle
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G.
Perlasca, 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.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Marina Benedetti
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. 16 Consiglieri
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rosi Alessandro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Risultano assenti i seguenti consiglieri: Belluzzo, Boccuzzi, Corsi, Guadagno, Piattoni,
Pietrosanti, Rossi, Sabbatani Schiuma e Veglianti.
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 Manzon Paolo, Tacchia Chiara e Castello Annunziatina
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
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Entra in aula il Consigliere Rossi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Ordine del Giorno la mozione prot. 183629 del 18/11/2016 presentata
dai Consiglieri Lostia, Rosi, Castello e Pietrosanti e avente per oggetto:
Sistemazione area parcheggio in Via Giorgio Pitacco e vie limitrofe
PREMESSO
Che via Giorgio Pitacco e vie limitrofe manca di adeguate strutture idonee per il
passaggio dei diversamente abili;
che, anche e non solo, a causa dell’alta concentrazione abitativa esiste la difficoltà
oggettiva di trovare un parcheggio per la propria automobile, la quale, non giustifica la
cattiva abitudine di parcheggiare la propria auto in modo tale da creare difficoltà al
passaggio dei pedoni, in particolare ai soggetti diversamente abili oppure alle mamme
con i passeggini;
che non essendoci più l’adeguata segnaletica anche gli automobilisti più ligi e in
maniera inconsapevole incorrono in sanzioni per violazione del codice della strada.
CONSIDERATO
Che i pedoni lamentano l’impossibilità di usufruire agevolmente dei marciapiedi e che
gli automobilisti vengono sistematicamente multati per il parcheggio selvaggio
provocato in molti casi per mancanza di segnaletica orizzontale e verticale adeguata.
Che a causa di quanto sopra esposto molti cittadini, lamentano disagi derivanti da
quanto succitato;
Viste le premesse che s’intendono qui integralmente richiamate
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna il Presidente del Municipio Roma V, la giunta e gli uffici preposti ad
adoperarsi affinché venga ripristinata un’adeguata segnaletica verticale e orizzontale
che disciplini le modalità di parcheggio nel quadrante compreso fra Via Prenestina, Via
della Stazione Prenestina, Via Venezia Giulia e Via Dignano d’Istria al fine di rendere
più agevole lo spostamento dei pedoni e il rispetto del codice stradale per gli
automobilisti.
Si impegna altresì il Presidente e gli uffici a intervenire anche con la potatura delle
alberature nel quadrante succitato contestualmente all’intervento di segnaletica per
evitare ulteriori disagi.

Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Consiglieri Manzon
Paolo, Tacchia Chiara e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere, alla
votazione per alzata di mano della suestesa mozione integrata dall’emendamento
testè approvato.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22
Contrari: /
Astenuti: /
La mozione approvata all’unanimità assume il n. 31 per il 2016
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F.to Manuela Violi
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