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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V

(Seduta del 17 Gennaio  2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di lunedì diciassette del mese di Gennaio 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 F.A. Marina Benedetti 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. 19 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco

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

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino,  Ferrari, Marocchini e Pacifici. 

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,  Noce  Marilena  e  Riniolo  Filippo,  invitandoli  a  non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari 
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 194432 del 15/12/2021 a firma Liani,
Procacci e Toti avente ad oggetto: Riduzione marciapiedi per fluidificazione traffico;

 Visto
Visto il  D.Igs  n.267/00  “Testo unico degli Enti Locali”  e  s.m.i. 
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Visto l'Art.27dello  Statuto di Roma Capitale
Vista la deliberazione  del  C.C. n. 05/15   “Regolamento del decentramento amministrativo”

Premesso che
A  piazzale Prenestino, a causa della modifica del flusso di traffico di Via L'Aquila, stabilito a
doppiosenso, si  è creata un'intersezione tra Via L'Aquila stessa e Via Prenestina, angolo
Circonvallazione Casilina;

questa operazione ha creato in tali vie un aumento smisurato di traffico;
la sosta prolungata a causa del traffico,oltre a allungare i tempi di percorrenza, causa un
aumento di gas di scarico;
tale ingorgo, è causato  anche dal marciapiedi, sito subito dopo l'intersezione su descritta,
largo  470cm.  che  è,  per  l'uso  a  cui  serve,  esageratamente  largo  creando  un  “imbuto”,
obbligando  le  autovetture  provenienti  da  dx,  che  trovando  l'ostacolo  del  marciapiedi
davanti, si devono spostare a sn, tagliando la strada ad altri autoveicoli

Considerato che

II  marciapiedi  in  questione,  largo  appunto  cm.470  è  esageratamente  largo  per  il  traffico
pedonale che sopporta;
un'eventuale  riduzione  consentirebbe  ugualmente  ai  pedoni  di  usufruirne  senza  creare
disagi,  allargherebbe  la  corsia  automobilistica  consentendo  a  più  file  di  autovetture  il
procedere appaiate;
il marciapiedi potrebbe essere ridotto di cm.300, lasciando cm.170 al passaggio pedonale;
gli autoveicoli provenienti da Circonvalazione Casilina svolterebbero a dx per Via Prenestina
con  minor  difficoltà  senza  rimanere,  come  succede  spesso  oggi,  bloccati  dal  traffico
proveniente da sn. Rimasto incastrato per la mancanza di fluidità.

Per questi motivi i seguenti Consiglieri
Valutato che

gli  effetti  di  tale  operazione  consentirebbero  una  velocizzazione  del  traffico,  con  la
diminuzione di lunghi periodi dove lunghe code di autoveicoli in moto, creano inquinamento;

  che si ridurrebbero gli incidenti in loco.
Considerando inoltre che

il  Municipio,  nell’ambito  dei  suoi  poteri  non può intervenire  sulla  questione essendo,  via
Prenestina, strada di “grande viabilità”
viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE  CHE  IL SINDACO,  LA GIUNTA CAPITOLINA E GLI  UFFICI COMPETENTI

si attivino a procedere, nel minor tempo possibile alla riduzione del marciapiedi sito sul ponte
ferroviario di Piazzale Prenestino  (tra le due circonvallazioni Casilina) di ca.  cm. 300; al fine
di ripristinare una viabilità sostenibile in quella zona.
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Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti Marco, Noce Marilena e
Riniolo  Filippo invita  il  Consiglio  a  procedere  alla  votazione   per  alzata  di  mano   della
suestesa Risoluzione.
 
Procedutosi  alla  votazione  il  Presidente  medesimo assistito  dagli  scrutatori  ne  proclama
l’esito che è il seguente 

Presenti:    21            Votanti:    21                Maggioranza:  11
 
Favorevoli:  20

Contrari: 1 (Piattoni)

Astenuti: /

Hanno espresso parere favorevole i seguenti  Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,  Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani,  Mattana, Orlandi, Pietrosanti,Poverini,  Procacci, Riniolo, Toti,
Coppola, Meuti, Noce, Piccardi, Platania e Rinaldi;

La Risoluzione approvata  a maggioranza dal Consiglio del Municipio Roma V assume
il n.  2  per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                   F.to      David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                             F.to    Marina Benedetti
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