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Prot. CF92409/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 26 maggio 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventisei del mese di Maggio 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. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Cammerino,  Coppola,  Ferrari,  Mattana,  Piattoni,  Piccardi,
Platania, Riniolo ed  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 Rinaldi Daniele, Buttitta Giampiero e Pietrosanti Marco, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Riniolo   
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi  
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere  Marocchini  
(omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere  Pacifici 
(omissis)

Figura  iscritta  all’Odg  la  seguente  Mozione  Prot.  CF 77427  del  12/05/2022  a  firma  dei
Consiglieri  Liani,  Poverini,  Di  Cagno,  Fioretti,  Mattana,  Pietrosanti,  Cammerino,  Buttitta,
Procacci, Orlandi e Antinozzi,  avente ad oggetto: Fluidificazione traffico.

Visto il D.lgs. n. 267/00 “testo unico degli Enti Locali” Visto l'art. 27 dello Statuto di Roma
Capitale;
Vista la deliberazione del CC. Nr. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”;
Visto il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali”

PREMESSO

• Che il documento programmatico del Presidente del Municipio conteneva impegni nei
           confronti dell'ambiente in nella battaglia contro l'inquinamento;
• che il V Municipio annovera tra le sue strade/piazze, anche quelle tra le più inquinate
           di Roma;
• che l'inquinamento è provocato prevalentemente dal traffico;
• che il traffico, molto spesso è provocato dalla sosta di autoveicoli in doppia fila
           d'intralcio;
•         che gli autobus di trasporto pubblico, trovando gli stalli di fermata occupati da mezzi
          privati, sono costretti ad effettuare le fermate al centro della carreggiata, provocando a
           loro volta lunghe file di mezzi privati;
• che il fermare il mezzo per poi ripartire, crea maggior emissioni di polveri sottili;
• che molto spesso nelle strade particolarmente commerciali, le autovetture vengono
           spostate dai clienti da un negozio all'altro, mantenendo sempre la sosta d'intralcio.

CONSIDERATO

• che la fluidificazione del traffico è un elemento che riduce l'inquinamento, aumenta la
           velocità commerciale dei mezzi pubblici con evidente risparmio economico;
• che il corpo della Polizia Locale non ha personale sufficiente a sopperire a tutte alle
           esigenze dell'esteso territorio romano;
• che la Legge e nella fattispecie:
          - Legge127/15maggio 1997, articolo 17;

- Legge 488 del 23 dicembre 1999, articolo 68, comma 5;
- Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile;
- Sentenza della Corte Costituzionale numero 157 del 21 maggio 2001;
- Articolo 158, comma 2 del Nuovo codice della Strada

Prevede  l'impiego  degli  ausiliari  del  traffico  “che  sono  dipendenti  comunali”,  oppure
dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi o il trasporto pubblico locale.
• che  gli  Ausiliari  del  Traffico  hanno  il  potere  di  intervenire  ed  elevare  multe  per
determinate infrazioni al codice della strada, compreso le soste d'intralcio;
• Che tutti gli ausiliari del traffico, che sono Pubblici Ufficiali, sono nominati dal Sindaco
con apposita ordinanza, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali;
• Che le aziende romane di trasporto Pubblico Locale, ATAC e ROMATPL hanno
           riqualificato il personale inidoneo alla guida ad Ausiliario del Traffico;
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• Che centinaia di persone hanno tale qualifica;
• Che l'ultimo contratto di servizio Comune di Roma ATAC, ROMA TPL, non individuava
           come strumento utile alla fluidificazione del traffico, gli Ausiliari.

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V DI IMPEGNA
 IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Ad  attivarsi  verso  Il  Sindaco  e  L'Assessore  competente,  affinché,  in  attesa  del  nuovo
contratto di servizio, impongano ad ATAC e ROMA TPL di utilizzare le forze di cui sopra con
una presenza operativa e costante nelle vie del V Municipio più trafficate e commercialmente
fruibili, individuate con il Municipio stesso.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Buttitta  Giampiero  e
Pietrosanti  Marco e  Noce Marilena in sostituzione di  Rinaldi  Daniele 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:      14                Votanti:   14            Maggioranza:   8
 
Favorevoli:  12

Contrari:  /

Astenuti: 2   (Meuti e Noce) 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di
Cosmo, Fioretti, Liani, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti. 

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.42 per il
2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                   F.to       IL SEGRETARIO
                               Patrizia Colantoni
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