
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 2 Dicembre 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di Lunedì 2 del mese di Dicembre, 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. 20 Consiglieri:

Boccuzzi Giovanni
Corsi Emiliano
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
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika
    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Castello Annunziatina, Piattoni Fabio,
Sabbatani Schiuma Fabio e Vece Arnaldo. 

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 Puliti Cosimo, Pagano Francesca Maria e Veglianti Stefano invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
 

Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Castello
(Omissis)
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Esce dall’aula la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(Omissis) 

Figura iscritta all’Odg la Mozione  prot. 240126 presentata dai Consiglieri  Lostia, Castello,
Rosi, Pietrosanti e avente per oggetto: 

Dissesto del manto stradale e dei marciapiedi a Centocelle

Premesso

 Che nel quartiere di Centocelle sono presenti numerose situazioni critiche di dissesti 
del manto stradale e dei marciapiedi, con buche e voragini che sono state recintate da
diversi mesi e che non vengono ripristinate con le pavimentazioni adeguate a norma di
legge;

 che tali criticità costituiscono situazioni di pericolo e di difficoltà per il normale transito 
dei pedoni in generale e soprattutto per le persone con disabilità, per gli anziani ed il 
trasporto dei bambini con i passeggini;

 che inoltre  tale  difficoltà  del  transito  pedonale  ostacola  anche l’accesso ad alcuni
esercizi  commerciali  impedendo  il  migliore  svolgimento  dell’attività  lavorativa  e
procurando danni economici agli operatori.

Considerato
 Che occorre verificare se in alcuni casi gli interventi competono ad aziende e privati ed

è  quindi  necessario  intervenire  in  danno  nei  casi  di  inadempienza  dei  soggetti
responsabili;

 Che con il nuovo bilancio sono a disposizione del Municipio Roma V risorse per la
manutenzione sia in spesa corrente che in investimenti;

 Che I cittadini hanno espresso il loro disagio sottoscrivendo la petizione allegata

Tutto ciò Premesso e Considerato 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA V

A dare mandato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma V ad intervenire per gli interventi
di competenza del Municipio ed a prevedere interventi in danno per le aziende o i privati

inadempienti in particolare per i seguenti dissesti:
 Via dei Castani 206 b.- Voragine su marciapiede di fronte all’entrata di due attività 

commerciali. Da giugno 2019

 Via dei Frassini 162 -. Buca e tombino recintati su marciapiede;
 Via dei Gerani 46. - Voragine recintata che blocca il transito sulla carreggiata di auto e

pedoni
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 Via delle Acacie 54. - Buca e dissesto del marciapiede di fronte ad attività 
commerciale

 Viale delle Gardenie 18. - Colonna elettrica divelta e recintata su marciapiede
 Via degli Olivi 45. - Abbandono di recinzione plastificata e tondelli da cantiere;
 Via delle Palme 1. - Voragine su strada che elimina parcheggi e ostruisce passo 

carrabile.
 Via delle Celidonie 35. - Dissesto del manto stradale con recinzione che ostruisce il 

passaggio sulle strisce pedonali coprendone la segnaletica
 Via dei Gerani 12 angolo via dei Lauri. - Voragine recintata ostruente il passaggio 

pedonale e il parcheggio
 Via dei Platani 17
 Via della Serenissima angolo via Venezia Giulia
 Piazza delle Camelie angolo Via Tor de Schiavi

Dopodiché la  Presidente del  Consiglio,  coadiuvata dagli  scrutatori  Puliti  Cosimo, Pagano
Francesca Maria e Veglianti Stefano invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata
della suestesa mozione 

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

Presenti:  19                       Votanti:  19                Maggioranza:  10

Favorevoli:  18

Contrari:  /

Astenuti: 1 (Manzon) 

La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 36  per il 2019.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
        Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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