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  Municipio Roma V  
  Direzione  
  Ufficio Consiglio  e Commissioni 
 
 

     
 

 
Municipio Roma V  Prot. CF n.  107192/2017 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO 

(Seduta del 22 Giugno 2017) 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di Giovedì ventidue del mese di Giugno 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. 

 
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 sotto riportati n. 20 Consiglieri: 
 
Castello Annunziatina 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Guadagno Giuseppina 
Lostia Maura 
Manzon Paolo 
 

Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Pietrosanti Antonio 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 
Rosi Alessandro 
 

   Rossi Pietro  
   Stirpe Alessandro  
   Tacchia Chiara 
   Vece Arnaldo 
   Veglianti Stefano 
   Violi Manuela 
   Yepez Jenny Erika 
 
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Belluzzo Christian, Corsi 
Emiliano, Piattoni Fabio e Sabbatani Schiuma Fabio. 

 
La 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 D’Alessandro Elisabetta, Puliti Cosimo e Guadagno Giuseppina 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  
(O M I S S I S) 

Entra in aula il Consigliere Belluzzo. 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Corsi. 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Piattoni. 
(OMISSIS) 
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Esce dall’aula il Consigliere Rosi. 
(OMISSIS) 
 
Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Corsi. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Guadagno. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Castello. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula la Consigliera Lostia. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti. 
(OMISSIS) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti. 
(OMISSIS) 
 
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo sulla proposta di modifica del percorso della linea 113, 
istradamento sulla via Prenestina Bis nel tratto compreso tra via Tor Tre Teste e la via 
Prenestina all’altezza della intersezione rotatoria con via Longoni (acquisita in data 23 
maggio 2017 al n. CF n. 88291 del protocollo del Municipio Roma V). 
 
Premesso: 
 
che il Consiglio del Municipio Roma V nella seduta del 17 febbraio 2017 approvava la 
Risoluzione n. 2 avente ad oggetto “Linee bus zone Tenuta della Mistica, via E. Longoni, via 
del Maggiolino, via Fillia”, con la quale risolveva di impegnare l’Assessore alla Città in 
Movimento di Roma Capitale “ad attivarsi presso gli uffici ed i Dipartimenti competenti, a 
Roma Servizi per la Mobilità, ATAC Spa e Roma TPL Scarl per: richiedere uno studio del 
quadrante di via Tenuta della Mistica, via Longoni, Via del Maggiolino, Via Fillia, via 
dell’Omo e delle zone limitrofe, al fine di assicurare un servizio che possa ricongiungere 
queste periferie con il Centro e con Tor Sapienza; effettuare in tempi brevi un’analisi per 
quanto riguarda Tenuta della Mistica almeno di un servizio per fasce orarie sia feriale che 
festivo; effettuare l’analisi della rilocazione dinanzi al civico 19 del capolinea autobus di via 
Longoni.” 
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che il Consiglio del Municipio Roma V nella seduta dell’11 maggio 2017 approvava la 
Risoluzione n. 9 avente ad oggetto “Via della Tenuta della Mistica – realizzazione di un 
collegamento di trasporto pubblico  - Municipio Roma V”, con la quale risolveva di 
impegnare gli Assessori alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, alla Città in Movimento 
e all’Urbanistica e Infrastrutture di Roma Capitale “ad attivarsi presso gli uffici ed i 
Dipartimenti competenti per garantire piena ed autonoma accessibilità dell’area della 
Tenuta della Mistica da parte dei cittadini, siano essi operatori che in quel sito svolgono 
attività di lavoro, che fruitori dei servizi educativi e/o sociali svolti all’interno del parco, oltre 
ai numerosi visitatori in coerenza con quanto richiesto dal Corpo della Polizia Locale del 
Municipio V e dal Dipartimento Mobilità e Trasporti con l’istituzione di un collegamento di 
trasporto pubblico e la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato su via 
Prenestina Bis”; 
 
che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha trasmesso con nota n. 26614 del 4 maggio 2017 – 
acquisita in data 23 maggio 2017 al n. CF 88291 di protocollo del Municipio Roma V, la 
proposta di cui all’oggetto per l’espressione del relativo parere da parte del Consiglio del 
Municipio Roma V, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, evidenziando che “l’efficacia del provvedimento rispetto agli obiettivi 
proposti è subordinata all’istituzione di una nuova coppia di impianti di fermata in via 
Prenestina Bis altezza via della Tenuta della Mistica, che, in coerenza con quanto 
rappresentato dal V Gruppo Casilino della Polizia Roma Capitale con la nota prot. n. 33547 
del 20 ottobre 2016 per le caratteristiche geometriche e funzionali della sede stradale e per 
quelle dei flussi veicolari che la interessano, richiede necessariamente un attraversamento 
pedonale semaforizzato che assicuri la continuità dei percorsi pedonali in sicurezza”; 
 
che, in data 31 maggio 2017 la V Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma 
V ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di modifica del percorso della linea 
113 trasmessa da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; 
 
Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 in data 7 marzo 2013; 
 
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 
 
che, in data 21-06-2017, la V Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V 
ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 
 
Per i motivi espressi in narrativa 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere “favorevole” relativamente alla proposta di modifica del percorso della 
linea 113, istradamento sulla via Prenestina Bis nel tratto compreso tra via Tor Tre Teste e 
la via Prenestina all’altezza della intersezione rotatoria con via Longoni (acquisita in data 23 
maggio 2017 al n. CF n. 88291 del protocollo del Municipio Roma V). 
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Dopodiché il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori D’Alessandro 
Elisabetta, Puliti Cosimo e Sabbatani Schiuma Fabio in sostituzione della Consigliera 
Guadagno Giuseppina uscita dall’aula, invita il Consiglio a procedere alla votazione per 
alzata di mano della suestesa proposta di deliberazione, integrata dall’emendamento 
aggiuntivo testè approvato a maggioranza. 

 
 Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 
 
Presenti: 16                   Votanti: 16             Maggioranza: 9 
 
Favorevoli: 15 
 
Contrari: 1 (Sabbatani Schiuma)  
 
Astenuti: / 
 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, 
Vece, Violi e Yepez. 
(OMISSIS) 
 
 La presente Deliberazione approvata a maggioranza dal Consiglio del Municipio 
Roma V assume il n. 28 dell’anno 2017.  

 
 

           
 
 
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          (F.to Manuela Violi) 

                                                                                  IL SEGRETARIO 
                     (F.to Marina Benedetti)       
 
                                                                               
 

 


