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Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 10 marzo   2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di lunedì 10 del mese di Marzo 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. 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
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Marocchini, Piattoni, Piccardi,
Pietrosanti, Rinaldi e Riniolo

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  Pietrosanti  Marco,  Buttitta  Giampiero  e  Noce  Marilena
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura  iscritta  all’Odg la  seguente  Risoluzione Prot.  23308 del  18/02/2022  a  firma  dei
Consiglieri  Liani,  Fioretti,  Toti,  Orlandi,  Coppola,  Platania,  Piattoni,  Mattana,  Di  Cagno,
Procacci, Cammerino, Ferrari, Buttitta, Poverini, Di Cosmo avente ad oggetto:

 Inversione senso di 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  tratto  di  via  Ettore Giovenale è a senso unico da via  del  Pigneto a via

Mariano da Sarno;
 che tale tratto è scarsamente utilizzato nel senso di marcia su descritto;

 che a differenza di quanto è opportunamente segnalato con segnaletica verticale,
viene percorso assiduamente da autoveicoli contromano da via Mariano da Sarno
a via Nicolò Piccinino;

 che  tale  comportamento  automobilistico,  rende  anche  pericoloso  il  transito  dei
pedoni.

 che modificando il senso di traffico di via Ettore Giovenale da via Nicolò Piccinino a
via Mariano da Sarno, non si preclude l’accesso alla zona cd. “della movida” del
Pigneto;

 che l’attuale senso di traffico può essere utile esclusivamente per tornare da via del
Pigneto a piazza dei Condottieri, svoltando per via Nicolò Piccinini;

CONSIDERATO
 che  l’attuale  senso  di  traffico  non  risponde  ad  una  evidente  richiesta  degli

automobilisti che trasgredendo il C.d.S.  lo percorrono comunque in senso inverso;
 che  tale  modifica,  consentirebbe  la  diminuzione  di  traffico  in  via  Alberto  da

Giussano,  in  special  modo durante  l’apertura  del  mercato  ivi  esistente,  nonché
nelle vie limitrofe;

 che si risponderebbe positivamente ad una necessità esplicita degli automobilisti e
ad una messa in sicurezza dei pedoni;

 che  a  seguito  dell’audizione  dei  VV.UU.  da  parte  della  commissione
ambiente/mobilità, si evince l’utilità della modifica del senso di traffico richiesto;
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 che si lascia ai VV. UU. la decisione di invertire il senso di traffico per tutta via E.
Giovenale da via Mariano da Sarno a Via del Pigneto o se limitare l’inversione di
senso a via Nicolò Piccinini da via Mariano da Sarno 

Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V DI IMPEGNA

IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Ad attivarsi  verso gli  uffici  competenti  e  verso il  Comando della  Polizia  Locale del  V
Gruppo,  affinché venga modificato  il  senso di  traffico  nel  tratto  che va  da via  Ettore
Giovenale a via Nicolò Piccinino, oppure, secondo la decisione dei VV. UU., tutto il tratto
di Via E. Giovenale in parola.

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Pietrosanti  Marco,
Buttitta  Giampiero  e  Noce  Marilena  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, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità  dal  Consiglio del  Municipio Roma V assume il
n. 21  per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

       La  P.O.  Patrizia Colantoni
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