
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 23 Maggio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì ventitrè del mese di maggio alle ore

9,00 previa convocazione alle 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  il  Presidente  del  Consiglio:  David  Di
Cosmo  

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. 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. 16 Consiglieri:

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
Poverini Claudio
Procacci Tatiana

Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,
Pietrosanti, Platania, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.

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 Poverini Claudio, Fioretti Antonella e Noce Marilena invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza

Figura  iscritta  all’Odg  la  seguente:  la  seguente  Mozione  Prot.  CF  68688  del
02/05/2022 a  firma dei  Consiglieri  Liani,  Fioretti,  Toti,  Di  Cagno,  Orlandi,  Poverini,
Procacci,  Antinozzi,  Buttitta,  Pietrosanti,  Mattana  e  Riniolo  avente  ad  oggetto:
Ammaloramento manto stradale;

Il Presidente del consiglio comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a
firma dei Consiglieri Di Cosmo, Antinozzi e Liani.

Emendamento aggiuntivo: alla fine del dispositivo aggiungere  “nella sede stradale lungo la
rete tranviaria”;



Entra in aula la consigliera Antinozzi
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce in aula  la Consigliera Cammerino
 (Omissis)

Esce in aula  il Consigliere Orlandi
(Omissis)

Esce in aula  il Consigliere Marocchini
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce in aula  il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Poverini  Claudio,
Fioretti  Antonella e Noce Marilena invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della su esteso emendamento.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 
proclama l’esito che è il seguente 

Presenti:      14             Votanti:   14         Maggioranza:   8
 
Favorevoli:  14

Contrari:  /

Astenuti: / 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi,  Di Cosmo, Ferrari,
Fioretti,  Liani, Mattana,  Poverini,  Procacci, Toti,   Coppola, Meuti, Noce, Piccardi e
Rinaldi.

Pertanto la Mozione risulta essere:

Visto il D.lgs n. 267/00 "Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i. Vi-

sto l'Art. 27 della Statuto di Roma Capitale

Vista la deliberazione del C.C. n. 05/15 •Regolamento del decentramento amministra-
tivo"



Premesso

• Che nel percorso tranviario insistente sul V Municipio, le corsie
riservate/protette dedicate ai tram sono spesso interrotte da attraversamenti ad
Uso promiscuo;

• che tali attraversamenti, il più delle volte sono degli incroci;
• che, a causa deII'usura e del caldo, l'asfalto a ridosso dei binari ivi esistenti, si 

ammalora e gonfiandosi crea dei veri e propri dossi e piccole barriere.
• Che a seguito di un sopralluogo, si sono individuate alcune fattispecie di cui 

all'elenco successivo:

Piazza dei Gerani dal N C. 48 al N.C. 54
Via dei Faggi " 117 “ 129
Via dei Frassini “ 150 “ 162
Via dei Castani ” 249 ” 251
Via Prenestina altezza Via Olevano Romano
Via Prenestina  altezza Viale Partenope
Via Prenestina  altezza Via Collatina
Via Prenestina altezza Via P. Togliatti
Largo Preneste altezza Via di Portonaccio
Largo Caballini altezza via del Pigneto

Considerato

• Che l’ammaloramento di detto asfalto a ridosso dei binari, mette in serio pericolo
motociclisti e ciclisti;

• che crea danno alle autovetture in transito;

• che crea sobbalzi agli autobus di linea che attraversano detti punti;
• che, cosa da non trascurare tale situazione, rende un'immagine di trascuratezza 

della viabilità romana;
• che la gestione e la manutenzione delle corsie protette è di pertinenza

deII'Azienda di trasporto ATAC;
• che la manutenzione degli spazi non protetti e ad uso promiscuo è di pertinen-

za del SIMU;

Valutato

Che la situazione descritta, può creare pericolo per la sicurezza della viabilità e di 
conseguenza richiede celerità degli interventi.

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

IMPEGNA IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

A sollecitare il SIMU del Comune di Roma, affinché intervenga con urgenza nei tratti 
di strada su descritta, al fine di ripristinare un percorso sicuro nella sede stradale lungo 
la rete tranviaria”; 

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Poverini  Claudio,
Fioretti  Antonella e Noce Marilena invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata  di  mano  della  suestesa  Mozione  comprensiva  dell’emendamento  testè
approvato.



Entra in aula il consigliere Marocchini
(Omissis)

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne 
proclama l’esito che è il seguente 

Presenti:      15               Votanti:   15           Maggioranza:   8
 
Favorevoli:  15

Contrari:  /

Astenuti: / 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:Antinozzi,  Di Cosmo, Ferrari,
Fioretti, Liani, Mattana,  Poverini, Procacci, Toti,  Coppola, Marocchini, Meuti, Noce,
Piccardi e Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n.
40 per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          F.to       David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                  F.to      Patrizia Colantoni
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