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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 15 Ottobre 2020)

L’anno duemilaventi  il  giorno di  Giovedì quindici  del mese di Ottobre 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 Vice 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
Piattoni Fabio
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: Pietrosanti Antonio 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, Medaglia Monia Maria e Castello Annunziatina invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra n videoconferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Entra n videoconferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Belluzzo
(Omissis)
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Esce dalla videoconferenza il Consigliere Corsi
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza la Consigliera Lostia
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Veglianti
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot. CF 136646 del 09/10/2020 a firma del
Consigliere  Rossi  avente  ad  oggetto:  Acquisizione  di  aree  in  via  Aretusa  per  la
sistemazione  della  pavimentazione e la  realizzazione di  un parcheggio  davanti  alla
scuola elementare al civico n. 13 nel territorio del Municipio Roma V;

Premesso

che già nel piano degli interventi annualità 2006 approvato dall’Amministrazione comunale
risultava l’opera “Adeguamento stradale di via Aretusa”; 

che la  UOT dell'ex  VII  municipio,  mediante incarico ad un professionista  esterno,  aveva
predisposto il relativo progetto che prevedeva la sistemazione a parcheggio pavimentato e
drenato dell’area davanti alla scuola elementare di via Aretusa 13; 

Considerato

che, nonostante la scuola esista da circa 40 anni, gli unici accessi ad essa sono direttamente
attraverso questa area, mai espropriata ai proprietari privati;

che per consentire un accesso decoroso ed in sicurezza agli  utenti  della  scuola occorre
provvedere  ad  una  sistemazione  della  pavimentazione  dell’area  antistante  la  scuola
fornendola della necessaria segnaletica orizzontale e verticale;

che essendo aree a regime proprietario privato, il Municipio non potrebbe intervenire con
l’ordinaria manutenzione per assicurare che non si manifestino problemi sulle stesse;
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che trattasi di intervento urgente relativo alla sicurezza degli utenti della scuola nonché alla
mobilità del quadrante;

Vista 

la nota del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative prot. 10046/2019 in cui si riportava
l'esito dell'accertamento dell'area sita in Roma in via Aretusa, e precisamente "non risultano
depositati atti di acquisizione attestanti la proprietà comunale per le particelle di cui al Fg.
659 numeri 1539-2381-2222"

la discussione nel  merito nella  Commissione Bilancio e Patrimonio del  Municipio  V nella
seduta del 08 ottobre 2020;

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO DI ROMA V 
RISOLVE DI IMPEGNARE LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI

- ad attivare il più rapidamente possibile la procedura di acquisizione delle aree individuate al
Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio n. 659, Particelle n. 2222, n. 2381 e n. 1539
per la sistemazione e la messa in sicurezza del piazzale antistante la scuola elementare di
via Aretusa n. 13;

- a prevedere, una volta acquisita l'area, per migliorarne decoro e vivibilità

  il posizionamento di idonee alberature e arredi urbani attualmente non presenti nel 
piazzale;

 un razionale riposizionamento dei cassonetti per i rifiuti;
 una segnaletica verticale ed orizzontale, finalizzata alla sicurezza degli studenti e a 

limitare il ricorso alla sosta selvaggia nella rotonda e sui marciapiedi della via;
 al mantenimento del "nasone" presente nel piazzale.

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Meuti  Mario,  Medaglia
Monia Maria e Castello Annunziatina invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante
appello nominale della suestesa Risoluzione:

Presenti:   16                     Votanti:       16                 Maggioranza:  9
 
Favorevoli:   16
Contrari:  /
Astenuti:  /

La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 7  per il 2020.

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

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
         Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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