
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 10 Settembre 2020)

L’anno duemilaventi  il  giorno di  Giovedì  dieci  del mese di  Settembre,  alle  ore 9,00 previa
convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma microsoft teams, si è
riunito  il  Consiglio  del  Municipio  Roma  V,  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. 23 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
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
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 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   Meuti
Mario, Pagano Francesca Maria e Pietrosanti Antonio  invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Piattoni Fabio 
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)

Esce  dalla video conferenza la Consigliera Guadagno Giuseppina
(Omissis)
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Esce  dalla video conferenza la Consigliera Lostia Maura
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni Fabio
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti Antonio
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi Alessandro
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis) 

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot CF 115345 del 31/8/2020 a firma dei Consiglieri
Placci, Francescone e Manzon avente ad oggetto: 

implementazione della sicurezza degli impianti semaforici del Municipio V

CONSIDERATO CHE:

- L’ articolo 3 della Costituzione italiana afferma che: “ tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono
eguali  davanti  alla  legge,senza  distinzione  di  sesso,di  lingua,di  religione,di  opinioni  politiche,di
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese”.
-  La definizione  normativa  barriere  architettoniche  contenuta  nell’articolo  1,  comma 2  ,del  D.P.R
503/1996, definisce “barriere architettoniche” come: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente
o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,
attrezzature e componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità
dei  luoghi  e delle  fonti  di  pericolo per chiunque e in  particolare per i  non vedenti,  per gli
ipovedenti e per i sordi.
                                                               VISTO:

- che  nell’art.  37  del  codice  della  strada  (apposizione  e  manutenzione  della  segnaletica
stradale)  al  comma  1  lettera  b,  prevede  che  l’apposizione  spetta  “ai  comuni,  nei  centri
abitati…”;

- che  l’art  41  comma  5  c.d,s,  e  l’art  162  del  “regolamento  di  attuazione”  descrivono  le
caratteristiche delle “lanterne semaforiche pedonali”;

- - gli impianti semaforici con dispositivi acustici per non vedenti installati sul territorio di Roma
Capitale sono solo 539,secondo dati dell’Agenzia della Mobilità;

- -  il  D.M  del  24/04/2017  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti,  caratteristiche  per
omologazione  ed  installazione  di  dispositivi  finalizzati  a  visualizzare  il  tempo  residuo  di
accensione delle luci nei nuovi impianti semaforici.

-

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

                                                                       IMPEGNA

La Sindaca e il Disability Manager ad attivarsi presso gli uffici competenti per le seguenti azioni:
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- richiedere all’ Agenzia della Mobilita’ di dotare progressivamente tutti gli impianti semaforici
con  dispositivi  acustici,  relativi  percorsi  tattili  per  non  vedenti  e  dispositivi  per  la
visualizzazione del tempo residuo sul territorio del Municipio V;

- ad assicurarsi che le nuove installazioni di impianti semaforici, oltre che venga rispettato il D.M
del 24/04/2017 su i dispositivi acustici per non vedenti. 

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori    Meuti Mario, Pagano Francesca
Maria e Belluzzo Christian in  sostituzione del  Consigliere  Pietrosanti  Antonio invita  il  Consiglio  a
procedere alla votazione mediante appello nominale della suestesa Risoluzione

Presenti:   18            Votanti:     18      Maggioranza: 10

Favorevoli:   17

Contrari:  /

Astenuti:  1 (Veglianti)

La Risoluzione è approvata all’unanimità e assume il n. 6 per il 2020.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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