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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 3 Ottobre 2019)

L’anno duemiladiciannove il  giorno di  Giovedì 3 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. 19 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone  Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura

Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio

Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Stirpe Alessandro 
Tacchia Chiara
Violi Manuela
 Yepez Jenny Erika
    

Sono  assenti  i  seguenti  Consiglieri: Boccuzzi  Giovanni,  Placci  Umberto,  Rossi  Pietro,
Sabbatani Schiuma Fabio, 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, Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

    
Entra in aula il Consigliere Placci 
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Rossi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Vece
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(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Corsi
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)

Esce dall’aula il Consigliere Placci
(OMISSIS)

Figura  iscritto  all’Odg la  mozione  prot.  195951 del  26/9/2019  presentata  dal  Consigliere
Rossi e aventer per oggetto: proposta sostitutiva al parcheggio a servizio della stazione
Metro C Teano.   

La  mozione  successivamente  alla  lettura  in  aula,  è  oggetto  di  richiesta  di  apposito
emendamento aggiuntivo presentato dal Consigliere Rossi di seguito riportato: 

Inserire il seguente testo nel dispositivo dopo la parola “ricevuto” al primo punto. 

Con particolare attenzione ai seguenti punti:

a) raggi di curvatura delle corsie in sede stradale per consentire il passaggio del TPL di 
superficie;
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b) permettere la svolta a sinistra su Via Teano per gli autoveicoli provenienti da Via Cori.

Dopodichè  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Francescone  Roberta,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano del suesteso emendamento aggiuntivo.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:

Presenti:  15                                         Votanti:  15                    Maggioranza:  8

Favorevoli:  12

Contrari:  /

Astenuti:  3 (Belluzzo, Pietrosanti e Tacchia)

L’emendamento è approvato all’unanimità.

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

Che pertanto il contenuto della mozione è il seguente: 

MOZIONE

Oggetto: proposta sostitutiva al parcheggio a servizio della stazione metro C Teano 

Premesso che

Nelle opere di compensazione delle stazioni Metro, specificatamente nella Stazione Metro
“Teano”, è prevista la costruzione di un parcheggio interrato che, con successive modifiche,
si  è  provveduto  a  modificarlo  in  un  parcheggio  cosiddetto  “A  RASO”  nella  stessa  area
limitrofa;
con  nota  prot.  n.  265  del  16.1.2019  Roma  Metropolitane  ha  dato  mandato  al  CG  di
perfezionare e rivedere il progetto definitivo del parcheggio e della viabilità presentato nel
2015 al fine di recepire le esigenze del territorio;

Considerato

Che i cittadini residenti nel quadrante di via Formia, via Norma, via Cori e via Teano e strade
limitrofe soffrono della mancanza di viabilità pedonale e ciclabile per raggiungere i servizi
essenziali del quadrante;

il Consiglio del Municipio Roma V 
impegna il Presidente e l’assessore competente

a  interagire  con  il  Dipartimento  Mobilità  e  trasporti  per  procedere  con  la  massima
sollecitudine alla sostituzione del progetto definitivo (trasmesso con nota prot. 2592 del 14
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maggio 2015 con proposte di modifica suggerite dalla Società Metro C) con il progetto del 15
marzo 2019 (redatto Nardi, verificato Bevivino, approvato Romani) realizzato in riscontro alla
nota RM 1606 del 5 marzo 2019 per la realizzazione del parcheggio indicato al punto 3 

Soluzione n° 1: “layout del parcheggio con ingresso/uscita su via Cori” che prevede n. 336
posti auto n° 6 posti disabili e n° 80 posti moto ricevuto.

Con particolare attenzione ai seguenti punti:

a) raggi di curvatura delle corsie in sede stradale per consentire il passaggio del TPL 
di superficie;

b) permettere la svolta a sinistra su Via Teano per gli autoveicoli provenienti da Via 
Cori.

A predisporre piste ciclabili atte a collegare le stazioni metro limitrofe.

Dopodichè  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Francescone  Roberta,
Puliti Cosimo e Pietrosanti Antonio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa mozione integrata dall’ emendamento aggiuntivo testè approvato.

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e
proclama l’esito che è seguente:

Presenti:  15                                         Votanti:  15                    Maggioranza:  8

Favorevoli:  12

Contrari:  1 (Belluzzo)

Astenuti:  2 (Pietrosanti e Tacchia)

La mozione emendata e approvata a maggioranza assume il n. 24 per il 2019.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
        Manuela Violi
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                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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