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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 26 Aprile 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di martedì ventisei del mese di Aprile 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 P.O.  Dott.ssa  Patrizia  Colantoni  delegata  dal
Direttore 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. 22 Consiglieri:

CalisteMauro
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piattoni Fabio

Piccardi Massimo
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta e Pietrosanti.

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 Coppola Valentina, Liani Antonio e Cammerino Eva Vittoria, invitandole
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dall’aula il consigliere Ferrari
(Omissis)
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Esce dall’aula il consigliere Mattana
(Omissis)

Figura iscritta all’odg la Mozione Prot. CF 46942 del 29/03/2022 a firma dei Consiglieri Noce,
Di Cagno, Coppola, Fioretti, Procacci, Toti e Riniolo avente ad oggetto:
Proposta  avvio del progetto  a  sostegno  della  disabilità  attivando  l’utilizzo  di  dissuasori
acustici elettrici realizzato per garantire la tutela dei posti auto riservati alla sosta di persone
con disabilità, assegnati con concessione;

Visto
DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 
Art. 10 Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere
tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal
caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Premesso che
Troppo  spesso  accade  che  le  persone  con  disabilità  che  si  sono  viste  riconoscere  la
possibilità di parcheggiare di fronte a casa o in luoghi di utilità e interesse della città, vedano
il loro posto riservato occupato abusivamente da altri automobilisti privi di senso civico.

Considerato che
In caso di occupazione abusiva dei parcheggi assegnati  con concessione, l’intervento da
parte della Polizia Locale prevede tempi di attesa a volte tropo lunghi rispetto alle impellenti
esigenze della persona con disabilità titolare del posto auto personalizzato.

Visto che
Il  sistema  di  dissuasori  acustici  elettronici  funziona  in  modo  estremamente  semplice  ed
economico: viene installato a terra nello spazio sosta riservato, e, tramite un sensore, verifica
l’occupazione dell’area da parte di un autoveicolo, attivando un segnale sonoro in presenza
di  veicoli  non autorizzati.  L’allarme si  interrompe quando il  parcheggio  viene liberato  dal
trasgressore  oppure  quando  viene  disattivato  tramite  il  telecomando  abilitato  fornito  in
dotazione al titolare della concessione.
Il  dispositivo  nella  sua  ultima  versione  è  stato  approvato  anche  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#04.2.3
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#08.2.3


Ritenuto che

Lo  strumento  cerca  di  sensibilizzare  le  persone  al  volante  e  fa  leva  sul  principio  della
“gogna”, che spinge una persona a variare il proprio comportamento quando finisce al centro
dell’attenzione per colpa di un atto negativo.

Il Consiglio del Municipio V
Impegna il Presidente e la Giunta

Ad attivarsi al fine di far avviare un progetto sperimentale e successivamente, se con esito
positivo,  procedere al  finanziamento dello stesso a sostegno delle persone con disabilità
mediante l’utilizzo, agli aventi diritto che ne faranno richiesta, del dispositivo del dissuasore
acustico digitale, con il quale si possa raggiungere l’obiettivo di evitare l’occupazione abusiva
dei posti auto riservati alla sosta di persone con disabilità assegnati con concessione.

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Coppola Valentina, Liani
Antonio e Cammerino Eva Vittoria invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa Mozione.

Presenti:    22                    Votanti:   22            Maggioranza:  12
 
Favorevoli:  22

Contrari:   /

Astenuti: /  

La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 31 per il 2022

Hanno espresso parere favorevole i  seguenti  Consiglieri:  Buttitta,  Caliste,  Cammerino, Di
Cagno,  Di  Cosmo,  Fioretti,  Liani,  Orlandi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,
Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi, Platania e Rinaldi.

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    F.to    David Di Cosmo

                  IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni
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