Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 3 Febbraio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì 3 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. Rosa Saladino 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. 22 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Piattoni Fabio

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Coppola e Rinaldi.
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 Cammerino Eva Vittoria, Antinozzi Elena e Pacifici Valter invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 7285 del 18/01/2022 a firma dei
Consiglieri Buttitta, Cammerino, Di Cosmo, Piccardi, Piattoni, Pietrosanti e Rinaldi avente ad
oggetto: Accessi scolastici sicuri;
Premesso
che nel Documento politico programmatico 2021-2026 del Sindaco Gualtieri al punto 2.5 Una
città dove muoversi è riportato:
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“In una conseguente complessiva riorganizzazione degli spazi urbani, che incoraggi gli
spostamenti pedonali e in bicicletta, il trasporto collettivo e la mobilità sostenibile,
interverremo sul miglioramento della sicurezza stradale, creeremo in tutta la città strade
scolastiche”;
“Questi interventi si inseriranno in un'organizzazione del traffico sostenibile e integrata con
tutte le modalità di spostamento. Favoriremo l'intermodalità grazie a interventi dedicati, nuovi
parcheggi di scambio, potenziamento dei servizi di sharing e taxi, misure per l'accessibilità
pedonale sicura e senza barriere, che renderanno la mobilità romana più accessibile e
intelligente”;
che nello steso documento al punto 2.8 La città della manutenzione intelligente e dei servizi
digitali è riportato:
“garantire l'accessibilità a tutti i luoghi e servizi da parte di tutti. Roma verrà riqualificata in
modo tale da garantire servizi adeguati e strutture senza barriere fisiche e virtuali così da
consentire la fruibilità e l'accesso da parte di tutti, abitanti o turisti, compresi i non vedenti e
gli anziani”.
Che il codice della strada introduce e definisce all’art.3, 58 bis la "zona scolastica” come
“zona urbana in prossimita' della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e'
garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”.
che già molti comuni hanno aderito e istituito negli spazi antistanti le scuole, ove un quarto
d’ora prima e dopo le lezioni, viene transennato lo spazio.
Considerato
che l’Assemblea di Roma Capitale ha espresso parere favorevole all’unanimità alla Mozione
con Protocollo RQ/17155 del 3 dicembre 2021 e agli atti del Segretariato Generale n. 1292021 RC 40994/2021;
Tenuto conto
che è intenzione dell’Amministrazione diffondere la cultura della pedonalità, dell’accessibilità
e dalla sicurezza dei bambini e delle famiglie, con particolare attenzione ad interventi da
realizzare in prossimità degli ingressi scolastici.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V RISOLVE
Ove sia previsto un qualsiasi intervento di manutenzione in prossimità degli ingressi
scolastici, la realizzazione degli accessi scolastici sicuri, conformemente ai seguenti
interventi:
Istituire la zona 30 in prossimità degli accessi scolastici;
Riqualificazione e allargamento della pavimentazione dei marciapiedi;
Il perfezionamento dell'arredo urbano con l'installazione di nuovi parapedonali di protezione;
L’abbattimento delle barriere architettoniche;
L’installazione di dissuasori di sosta;
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Il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque piovane;
Il miglioramento delle condizioni di viabilità pedonale e stradale con la realizzazione dei
passaggi pedonali rialzati;
Prevedere nuove piantumazioni di essenze arboree.
Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria,
Antinozzi Elena e Pacifici Valter 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: 21
Contrari: /
Astenuti:/
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi Pietrosanti, Poverini, Procacci,
Riniolo, Toti, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni e Piccardi.
La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 8 per il 2022.

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