Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 10 Febbraio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì dieci del mese di Febbraio alle ore 14.00,
previa convocazione alle ore 13,30, 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 il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo
Assolve le funzioni di Segretario la F.A. Patrizia Colantoni delegata dal Dirigente Dott.
Alessandro Massimo Voglino.
Il 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:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Di Cagno, Mattana, Orlandi e Riniolo.
Il 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 Toti Marco, Piattoni Fabio e Buttitta Giampiero, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra il aula il Consigliere Mattana
(Omissis)
Entra il aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)
Entra il aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)
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Esce dall’aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione Prot. CF 13650 del 31/01/2022 a
firma del Consiglieri Toti, Di Cagno, Liani, Poverini, Cammerino, Fioretti, Procacci, Antinozzi,
Di Cosmo, Orlandi, Ferrari, Mattana, Riniolo, Buttitta e Pietrosanti avente ad oggetto:
Previsione aree per stazionamento monopattini elettrici
VISTO
il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;
VISTO
l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;
VISTA
la deliberazione del C.C. nr. 05/15 “Regolamento del decentramento
amministrativo”;
VISTO
il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;
VISTAla Legge del 9 novembre 2021 n. 156, entrata in vigore il 10 gennaio 2022, “Nuovo
Codice della strada”;
PREMESSO CHE:
I monopattini elettrici rientrano tra i mezzi di mobilità alternativa.
Questi mezzi di trasporto risultano utili negli spostamenti da e verso gli hub di TPL (stazioni
metropolitana, capolinea bus, fermate dei tram).
Sul territorio di Roma Capitale operano diverse aziende di noleggio.
CONSIDERATO CHE:
Il Nuovo Codice della Strada, all’articolo 75 comma undecies vieta la circolazione a
propulsione e la sosta sui marciapiedi, salvo che nelle aree individuate dai comuni (quinques
decies).
Lo stesso comma recita che “i comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata
capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative.
Il comma sexies decies prevede l’obbligo, per gli operatori di noleggio, di acquisizione
fotografica al termine del noleggio, tramite la quale sia possibile desumere la posizione del
mezzo.
Il comma sexies decies impone agli operatori di noleggio “ad organizzare, in accordo con i
comuni nei quali operano, adeguate campagna informative sull’uso corretto del monopattino
elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali,
impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole”.
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CONSIDERATO INOLTRE CHE:
Sempre più frequentemente gli utilizzatori di monopattini elettrici a noleggio lasciano i mezzi
utilizzati sui marciapiedi intralciando così il passaggio pedonale, recando ulteriori
problematiche a persone con ridotta mobilità;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL PRESIDENTE, GLI ASSESSORI E GLI UFFICI COMPETENTI
Ad individuare aree apposite per lo stazionamento di monopattini elettrici da localizzare in
prossimità degli hub del TPL.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti Marco, Buttitta
Giampiero e Meuti Mario in sostituzione del consigliere Piattoni Fabio , invita il Consiglio a
procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa Mozione.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente
Presenti:

17

Votanti:

17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 17
Contrari: /
Astenuti:/
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Cammerino, Di Cosmo,
Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Meuti, Noce,
Piccardi, Platania e Rinaldi.
La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 9 per il
2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
F.A. Patrizia Colantoni

3

