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Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 21 Febbraio  2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  lunedì  21 del  mese di  Febbraio 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. 23 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
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
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

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

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste 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  le  Consigliere Cammerino  Eva  Vittoria,  Coppola  Valentina  e  Di  Cagno  Olga,
invitandole a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(omissis)

Esce dall’aula il  Presidente Di Cosmo 
(omissis)

Esce dall’aula il Consigliere  Ferrari
(omissis)
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Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 21235 del 15/02/2022, a firma dei
Consiglieri Toti, Cammerino, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Platania, Buttitta, Pietrosanti e Rinaldi,
avente ad oggetto: “PARCHEGGIO A SERVIZIO METRO C TEANO”

VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale
VISTA la  deliberazione  del  C.C.  nr.  05/15  “Regolamento  del  decentramento
amministrativo”

PREMESSO CHE:
La Stazione Metro C “Teano” è destinata ad essere oggetto di un’opera di compensazione,
dapprima prevista come parcheggio interrato multipiano e successivamente modificata con
parcheggio “a raso”.
Che la precedente amministrazione ha chiesto una revisione del progetto.
Che con nota prot. n. 2026 del 20/03/2019 Roma Metropolitane ha trasmesso delle ipotesi
sviluppate dal contraente generale.
Che  nella  seduta  del  3  ottobre  2019  (prot.  CF-N 202930)  il  Consiglio  del  Municipio  ha
adottato una delle tre proposte progettuali. Tale proposta prevede:

- Nr. 289 posti auto, nr. 6 posti disabili, nr. 87 posti moto
- l’ingresso/uscita dal parcheggio posta su via Trivigliano;

Che nella soluzione non è previsto un capolinea TPL;
Che la soluzione recita sommariamente “predisporre piste ciclabili atte a collegare le stazioni
metro limitrofe”.

CONSIDERATO CHE:
Con  note  prot.  Q.G./18448  del  14/05/2019  e  Q.G./19036  del  16/052019  il  Dipartimento
Mobilità e Trasporti ha espresso il proprio parere circa:

- la scarsa accessibilità dal lato di via Acqua Bullicante e gli itinerari pericolosi per auto
e pedoni che percorrono via Teano e Via Formia e che le stesse, essendo doppio sen-
so di marcia ma di ridotta sezione utile, complesso da utilizzare per il passaggio delle
linee del trasporto pubblico;

- che disporre di un capolinea di connessione e scambio con la Metro C è un’opportuni-
tà di riorganizzazione del trasporto pubblico;

- che l’introduzione di interventi infrastrutturali e la revisione dello schema di circolazio-
ne per le altre viabilità potrebbero migliorare la sicurezza, l’accesso e lo scarico dei
flussi di automobili.

CONSIDERATO ALTRESÍ CHE:
- viale Partenope e le strade limitrofe sono diventate, nel corso degli ultimi anni, vere e

proprie realtà commerciali del nostro territorio e la realizzazione del parcheggio po-
trebbe limitare il fenomeno della “sosta selvaggia”.

Visto il  parere favorevole espresso dalle Commissioni Consiliari VI e  V  espresso
nella seduta del 15.02.2022; 

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

a comunicare al Dipartimento Mobilità e Trasporti l’intenzione di procedere, con la massima
sollecitudine, al ripristino del progetto del 2015 che prevede:

- nr. 336 posti auto, nr. 6 posti disabili, nr. 80 posti moto;
- prolungamento di Via Norma fino via Acqua Bullicante;
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- prolungamento di via Trivigliano fino via Teano, costeggiando il lato nord della stazio-
ne;

a  far  implementare  la  zona  di  parcheggio  con  pavimentazioni  permeabili,  per  ridurre  il
fenomeno di “isola di calore” generato dall’asfalto;
a  provvedere  alla  riduzione  del  numero  di  parcheggi  per  motocicli,  incrementando
contestualmente il numero di posti auto;
a realizzare un’area apposita per il deposito in sicurezza di biciclette;
a impegnarsi affinché, alla consegna dell’opera, un congruo e cospicuo numero di posti auto
del parcheggio venga destinato ad uso locale;
a  valle  della  riorganizzazione  dei  sensi  di  circolazione,  a  far  provvedere  al  soggetto
contraente la realizzazione di marciapiedi lungo via Norma – via Formia e via Teano;
a prevedere un capolinea del TPL e conseguente interlocuzione con ATAC per incremento e
rimodulazione linee autobus;
a prevedere la realizzazione dell’asse ciclabile Metro Malatesta -  Metro Teano (mediante
pista ciclabile) e la conseguente immissione nella bike lane Prenestina (mediante bike lane);
a provvedere, da parte degli uffici competenti, a una revisione dell’intersezione via Teano/via
dei Gordiani/ Via Anagni comprendendo anche la revisione del semaforo pedonale su Via
Teano;
a  provvedere  alla  progettazione  e  realizzazione  di  una  Zona  30  nell’area  Piazza  Sessa
Aurunca / via Cori / via Minturno.

Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori  Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina e Di Cagno Olga  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: 20                  Votanti:  20               Maggioranza:  11
 
Favorevoli: 20

Contrari: /

Astenuti:/

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

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.15
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

          P.O.  Patrizia Colantoni
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