Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 4 Luglio 2019)
L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì quattro del mese di Luglio, 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. 17 Consiglieri:
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Violi Manuela

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano,
Guadagno Giuseppina, Rosi Alessandro, Sabbatani Schiuma Fabio, Veglianti Stefano e
Yepez Jenny Erika.
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: Pagano Francesca Maria, Placci Umberto e Tacchia Chiara invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra il Consigliere Sabbatani
(OMISSIS)
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Entra il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Entra in aula la Consigliera Yepez
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Tacchia
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Figura iscritta all’Odg la mozione Prot.CF 121235 del 31/05/2019 avente ad oggetto:
CRITICITÀ IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA AMBIENTALE CON
PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI CASTANI
La Presidente del Consiglio informa che è giunto al banco della Presidenza n. 1
emendamento di seguito riportato:
emendamento sostitutivo a firma dei Consiglieri Sabbatani e Rossi sostituire il punto 3 del
dispositivo col seguente testo “a mettere in campo azioni finalizzate alla riqualificazione e
rigenerazione della strada adottando un piano di miglioramento degli arredi urbani, con
particolare attenzione posta a illuminazione, pavimentazione e riqualificazione dei
marciapiedi, efficientamento dei mezzi pubblici, promozione di servizio WIFI nei punti di
aggregazione pubblico, porre attenzione alla viabilità e fruibilità dei luoghi garantendo la
salvaguardia dei parcheggi pubblici di superficie ottimizzando al meglio gli spazi.”
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Pagano Francesca Maria,
Placci Umberto Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano del suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti: /
2

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Francescone,
Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez, Belluzzo,
Pietrosanti, Rosi e Sabbatani.
L’emendamento risulta approvato all’unanimità.
Pertanto la Mozione risulta così modificata
PREMESSO
Che è stato redatto il progetto definitivo di un’isola ambientale con pedonalizzazione in via
dei Castani, nel tratto compreso tra Piazza San Felice da Cantalice a via Faggi;
che via dei Castani è la strada principale del quartiere di Centocelle e, fino a non molto
tempo fa, era un importante attrattore commerciale che però nell’ultimo periodo ha subito gli
effetti negativi della crisi anche a causa dei prolungati cantieri della Metro C;
CONSIDERATO
Che ciascun progetto di pedonalizzazione nasce dalla volontà di trasporre in una proposta
progettuale complessiva e concreta, di progressiva restituzione del territorio ad una mobilità
sostenibile, poco inquinante e sicura, primariamente a pedoni, ciclisti fruitori del trasporto
pubblico a patto che si facciano parcheggi di scambio nelle aree limitrofe all’isola ambientale,
che ci siano i mezzi pubblici che poi le regole vengano fatte rispettare e la zona
pedonalizzata non diventi una terra di nessuno, dove si impedisca persino il passaggio dei
passeggini o dei disabili in carrozzella e che le strade non vengano invase anche da
venditori e ambulanti abusivi di ogni tipo;
APPURATO
Che pedonalizzare un’area significa peraltro anche creare uno spazio che rappresenti
un’opportunità d’incontro, di aggregazione e di socialità, quindi uno spazio pubblico aperto
collettivo, che agisca in relazione con le persone ed i gruppi, sarebbe pertanto auspicabile
l’adozione di idonee soluzioni nel rispetto delle particolarità del quartiere di Centocelle e del
suo stato attuale;
che oggi la zona di Centocelle ed in particolare via Dei Castani necessita di un piano di
riqualificazione, anche attraverso specifici interventi concernenti l’arredo urbano;
che è inoltre opportuno segnalare che nella zona di via dei Castani sono presenti numerose
sedi di uffici a carattere amministrativo, di esercizi commerciali, di istituti bancari e di attività
private, oltre che di un importante e frequentatissimo poliambulatorio sanitario pubblico;
che la viabilità del quadrante interessato dalla pedonalizzazione verrà completamente
stravolta da un progetto di isola ambientale, con tutte le possibili conseguenze per i
commercianti del quartiere già minacciati dalla concorrenza dei centri commerciali e del
commercio online;
che un cambiamento di viabilità in questo senso caricherebbe le vie limitrofe di traffico
eccessivo e sarebbe quindi necessario uno studio più accurato per eliminare il traffico
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veicolare ed incentivare l’uso delle metro, prevedendo altresì un sistema coordinato di sensi
unici delle altre strade del quartiere in modo da recuperare più parcheggi;
VERIFICATO
Che l’attuale Amministrazione Capitolina e Municipale, paladina della democrazia diretta,
convinta di un coinvolgimento totale della società civile, continua ad andare avanti a riunioni
chiuse e soprattutto, per una scelta politica che non porterà alcun beneficio ma solo immenso
disagio a chi vi abita se non verranno valutate tutte le possibili azioni volte a salvaguardare i
cittadini ed i residenti;
che sin da 24 maggio 2017 l’Amministrazione Capitolina ha indetto diverse riunioni con pochi
cittadini in tutto sette – otto persone su un quartiere di circa cinquantamila persone, e
soprattutto tenendole nascoste ai residenti ed ai commercianti di via dei Castani, primi ad
essere interessati al miglioramento della qualità della vita di questa parte nevralgica del
popoloso quartiere di Centocelle e che da tempo cercano risposte chiare ed esaurenti per
capire meglio come gli attuali amministratori intendano considerare e recepire le loro
preoccupazioni, le loro attese e le loro proposte in merito al progetto di pedonalizzazione di
via dei Castani;
che la pedonalizzazione o progetto di isola ambientale che dir si voglia infatti, dovrebbe
essere solo l’atto finale di un percorso ragionato e condiviso;
TENUTO CONTO
Che le decisioni sul bene comune vanno adottate considerando le peculiarità, le vocazioni e
le criticità del territorio nel caso specifico di Centocelle, in un quadro complessivo e con una
visione lungimirante che contempli le persistenti esigenze dei residenti, degli imprenditori, dei
commercianti, dei professionisti e di ogni categoria sociale, in quanto se è apprezzabile
avere zone restituite ai cittadini, si tratta tuttavia di una scelta che va inserita in un sistema
organizzato tenendo anche conto delle esigenze di tutti;
che almeno, nella fase preliminare, sarebbe opportuno sottoporre la proposta alla
valutazione delle diverse categorie di cittadini interessati al progetto di isola ambientale di via
dei Castani, anche al fine di costruire progressivamente un progetto integrato o anche un
piano d’area sempre più coerente e trasversale, ne quale la riorganizzazione della mobilità si
affiancata da contestuali interventi per la cultura, i giovani, il commercio, il turismo, la
mediazione sociale, l’ambiente e la sicurezza, ponendo l’obiettivo, nel complesso e in modo
strutturale, di migliorare le condizioni di qualità del territorio e della vita nella zona di
Centocelle;
RISCONTRATO
Che i residenti ed i commercianti di via dei Castani e delle vie limitrofe, anche coloro che non
sono contrari alla pedonalizzazione della strada, sono molto preoccupati, per la mancanza di
chiarezza su come verrà realizzato il progetto, non viene infatti specificato nulla sulla
questione della raccolta dei rifiuti, rifacimento marciapiedi ed arredo urbano, realizzazione
parcheggi ed altri nodi cruciali per l’intera area e chiedono a gran voce di essere coinvolti
poiché legittimamente ritengono che tali azioni devono partire da una corretta progettazione,
basata su un’attenta analisi delle esigenze della popolazione;
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che gli stessi sono anche enormemente preoccupati per le possibili conseguenze che
potranno esserci con la realizzazione di un’isola pedonale, temono infatti che via dei Castani,
che non ha una capacità attrattiva forte, chiudendola alle auto, potrebbe portare ad una sua
desertificazione e possa trasformarsi in un Pigneto 2 o in San Lorenzo 2, dove inizialmente la
realizzazione dell’isola pedonale fu presentata come un bene per i cittadini, come una
conquista per il quartiere mentre è stato proprio ciò che ha costretto ad allontanare gli
abitanti, dove le attività commerciali stanno diminuendo a vista d’occhio per lasciare spazio a
locali e ristoranti attivi prevalentemente la sera, con conseguente movida selvaggia che
invade il quartiere;
ASSODATO
Che sarebbe opportuno rispettare il coinvolgimento diretto dei cittadini romani nelle decisioni
riguardanti loro futuro così come era stato promesso nel programma elettorale del
Movimento che nel 2016 ha vinto le elezioni, ribadito anche nelle linee programmatiche
2016-2021 per il Governo di Roma Capitale in cui un punto chiave era “Trasparenza e
Istituzione”, come soluzione importante per garantire la partecipazione democratica e il
trasparente funzionamento delle istituzioni.
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA V
1. A voler promuovere uno specifico referendum consultivo, così come previsto dallo
Statuto del Comune di Roma (art. 10), e coma dagli articoli del Regolamento del
Consiglio Municipale Roma V, di cui Art. 6 “Referendum Municipali” – TITOLO IL –
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI, e Art, 29 “La Giunta del
Municipio” – punto 12 al fine di rendere partecipi residenti e commercianti nella
decisione della realizzazione di un’isola ambientale con pedonalizzazione invia dei
Castani, viste le numerose criticità e proteste di una grandissima parte dei cittadini del
quadrante interessato dal progetto e poiché ciò è alla base del patto sociale e
precondizione per la partecipazione e la collaborazione attiva della cittadinanza.
2. A voler sospendere, alla luce delle criticità e proteste della stragrande maggioranza
dei cittadini del quartiere di Centocelle e aree limitrofe, la Conferenza dei Servizi la cui
data di inizio è prevista per il giorno30 maggio p.v. nonché di ogni altro atto
propedeutico o connesso con la progettazione dell’isola ambientale con
pedonalizzazione di via dei Castani, così come emerso nel corso della riunione della
III Commissione Capitolina Permanente Mobilità e della Assemblea pubblica, tenutesi
entrambe il giorno 29 maggio 2019.
3. A mettere in campo azioni finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione della strada
adottando un piano di miglioramento degli arredi urbani, con particolare attenzione
posta a illuminazione, pavimentazione e riqualificazione dei marciapiedi,
efficientamento dei mezzi pubblici, promozione di servizio WIFI nei punti di
aggregazione pubblico, porre attenzione alla viabilità e fruibilità dei luoghi garantendo
la salvaguardia dei parcheggi pubblici di superficie ottimizzando al meglio gli spazi
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Su richiesta del Consigliere Sabbatani si decide per votare singolarmente ogni punto
del dispositivo, pertanto si prosegue con la votazione del primo punto:
La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del primo punto.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 4
Contrari: 13 (D’Alessandro, Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi e Yepez )
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Belluzzo, Pietrosanti, Rosi e Sabbatani
Il primo punto risulta respinto
Si procede con la votazione del secondo punto del dispositivo.
La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del secondo punto.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:
Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: /
Contrari: 17 (D’Alessandro, Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti,
Rossi, Stirpe, Vece, Violi Yepez, Belluzzo, Pietrosanti, Rosi e Sabbatani )
Astenuti: /
Il secondo punto risulta respinto.
Si procede con la votazione del terzo punto del dispositivo.
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La Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori coadiuvata dagli scrutatori Pagano
Francesca Maria, Placci Umberto e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla
votazione per alzata di mano del terzo punto.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:

Presenti: 17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 17
Contrari:/
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: D’Alessandro, Francescone, Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece, Violi, Yepez, Belluzzo,
Pietrosanti, Rosi e Sabbatani.
Il terzo punto risulta approvato all’unanimità.
La Mozione è approvata assume il n. 17 per il 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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