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Municipio Roma V Prot. n. CF 204694/19/19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 10 Ottobre 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì 10 del mese di Ottobre, 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 la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  il  F.A.  Marina  Benedetti  delegata  dal  Direttore  del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La 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. 16 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo

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

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro 
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika
    

Sono  assenti  i  seguenti  Consiglieri:  Boccuzzi  Giovanni,  Corsi  Emiliano,  Guadagno
Giuseppina,  Piattoni  Fabio,  Puliti  Cosimo,  Sabbatani  Schiuma Fabio,  Tacchia Chiara,
Vece Arnaldo e Veglianti Stefano. 

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 Francescone Roberta, Meuti Mario e Pietrosanti Antonio invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
    
Entra in aula il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Puliti
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Vece
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Corsi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Corsi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(Omissis)

Figura iscritto all’Odg la seguente 

DELIBERAZIONE

Espressione del parere ai sensi dell’art. 6 comma 2  del Regolamento del Decentramento
Amministrativo sul Progetto Riordino Rete TPL – Deposito Tor Vergata Prot. CF 188990
del 16/09/2019.

La Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato al banco della Presidenza un
emendamento  aggiuntivo,  a  firma  del  Consigliere  Rossi, Lostia,  Rosi,  Manzon,
Pietrosanti, Castello e Belluzzo di seguito riportato:
Inserire prima della fine del dispositivo il seguente testo “con le seguenti osservazioni:

1) Il personale ATAC intervenuto in commissione LLPP/Mobilità ha evidenziato che il
documento  posto  in  votazione  era  stato  rettificato  successivamente  con  delle
migliorie(qualità dei  mezzi  e invariata frequenza enumero di  corse),  rispetto alla
proposta pervenuta il 16/9/2019. Pertanto essendo il documento in votazione già
datato,  e non avendo ricevuto adeguata  documentazione rispetto  alle  modifiche
effettuate, si è ritenuto di votare in maniera contraria.

2) Si  ritiene  necessario  la  verifica  degli  standard  previsti  con  cadenza  semestrale
coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

3) Si ritiene necessario l’istituzione di un collegamento tra Tor Tre Teste, la Metro B e
la Metro C.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta,
Meuti Mario e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
del suesteso emendamento.

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:

2



Presenti: 17                   Votanti: 17         Maggioranza: 9

Favorevoli: 17

Contrari: / 

Astenuti: /

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Boccuzzi,  D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi,
Yepez, Belluzzo, Lostia, Pietrosanti. 

L’emendamento risulta approvato all’unanimità

Pertanto la Deliberazione risulta essere la seguente

Premesso

Che Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., ha trasmesso con messaggio di Posta Certificata
del 13/09/2019 – acquisito in data 16/09/2019 al n. CF/188990 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, motivandola “In riferimento al progetto di riordino della rete
TPL relativo al bacino afferente al deposito ATAC Tor Vergata, riguardante le linee che
interessano  il  territorio  di  codesto  Municipio,  si  trasmette  il  progetto  preliminare  per
l’espressione del parere di competenza da parte del Consiglio del Municipio V”;

che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento del Decentramento Amministrativo, “i
provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione, anche di una sola, delle linee
di  trasporto  pubblico  di  persone  e  di  merci  (…)  debbano  essere  preventivamente
comunicati dalle Aziende interessate e dalla Polizia Municipale al Consiglio Municipale per
acquisirne il parere obbligatorio”; 

che in data 9/10/2019 la V Commissione Consiliare Permanente del Municipio Roma V ha
espresso  parere  contrario  alla  suddetta  proposta  di  Progetto  Riordino  Rete  TPL  –
Deposito Tor Vergata;

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.; 

                                                                              

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
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Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

DELIBERA

di esprimere parere  contrario  relativamente alla proposta di Progetto Riordino Rete TPL –
Deposito Tor Vergata con le seguenti osservazioni:

1) Il personale ATAC intervenuto in commissione LLPP/Mobilità ha evidenziato che il
documento  posto  in  votazione  era  stato  rettificato  successivamente  con  delle
migliorie(qualità dei  mezzi  e invariata frequenza enumero di  corse),  rispetto alla
proposta pervenuta il 16/9/2019. Pertanto essendo il documento in votazione già
datato,  e non avendo ricevuto adeguata  documentazione rispetto  alle  modifiche
effettuate, si è ritenuto di votare in maniera contraria.

2) Si  ritiene  necessario  la  verifica  degli  standard  previsti  con  cadenza  semestrale
coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

3) Si ritiene necessario l’istituzione di un collegamento tra Tor Tre Teste, la Metro B e
la Metro C.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone Roberta,
Meuti Mario e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
della suestesa  Deliberazione integrata dall’emendamento aggiuntivo testè approvato .

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:

Presenti: 17                   Votanti: 17         Maggioranza: 9

Favorevoli: 17

Contrari: / 

Astenuti: /

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Boccuzzi,  D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi,
Yepez, Belluzzo, Lostia, Pietrosanti. 

La presente Deliberazione, approvata all’unanimità, assume il n. 51 per il 2019.  

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     F.to  Manuela Violi

                                                                                     IL SEGRETARIO
                    F.to   Marina Benedetti
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La  Deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  del  Municipio  e  all’Albo  Pretorio  dal
18/10/2019 al  01/11/2019  e non sono state prodotte opposizioni.

                                                         

                                                                                            IL SEGRETARIO
   F.to  Marina Benedetti
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