
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 18 Luglio 2022)
L’anno duemilaventidue il  giorno di  lunedì  diciotto  del  mese di  luglio 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Platania
Agostino

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. 11 Consiglieri:

Di Cagno Olga
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Meuti Mario
Pacifici Walter

Piattoni Fabio
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio

Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi, Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cosmo, Liani,
Marocchini, Mattana, Noce, Orlandi,  Procacci, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio
Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il  Presidente del Consiglio dispone il secondo
appello alle ore 9,25

Eseguito l’appello,  risultano presenti i sotto riportati n. 20 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Marocchini Mauro

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio 
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco

Plataniqa Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco
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Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Cammerino,  Liani,  Orlandi  e  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 Pietrosanti Marco, Poverini Claudio e Coppola Valentina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la consigliera Antinozzi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente  Risoluzione Prot. CF 107011 del 20/06/2022 a firma dei
Consiglieri  Toti,  Riniolo,  Coppola, Di Cagno, Fioretti,  Noce, Procacci,  Mattana, Poverini  e
Cammerino avente ad oggetto: Previsione aree di sosta per “parcheggi rosa” nel territorio di
Roma Capitale;

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”;
VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;
VISTA  la  Legge  del  9  novembre  2021  n.  156,  entrata  in  vigore  il  10  gennaio  2022,
denominata “Nuovo Codice della strada”;
VISTO il Decreto 7 Aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
“Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono
ad  istituire  spazi  riservati  destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  delle  donne  in  stato  di
gravidanza  o  di  genitori  con  un  bambino  in  età  non  superiore  a  due  anni”  (G.U.  Serie
Generale n.119 del 23/05/2022).

PREMESSO CHE:

L’articolo 188 bis del Nuovo Codice della Strada ha regolamentato la realizzazione di aree di
sosta veicolare per donne in stato di gravidanza o genitori di un minore di età inferiore ai due
anni, nello specifico: 
“1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di età non superiore a due anni gli  enti proprietari della strada possono allestire
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spazi  per  la  sosta,  mediante  la  segnaletica  necessaria,  per  consentire  ed  agevolare  la
mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori
con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza,
nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

CONSIDERATO CHE:

Il  Decreto 7 Aprile  2022 prevede la  concessione di  contributi  ai  comuni  che provvedono
all’istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino in età non superiore ai due anni.

Visto  il  parere    favorevole  espresso  in  data  23/6/2022  dalla  VI  Commissione
del Municipio Roma V.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA IL SINDACO, L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DI ROMA CAPITALE E GLI

UFFICI COMPETENTI

A richiedere il contributo previsto dal Decreto 7 Aprile 2022, incaricando gli uffici competenti a
redigere un regolamento atto a definire:

- la durata temporale delle soste;

- l’istituzione di un pass dedicato da esporre nei momenti di sosta.

A promuovere la realizzazione di tali tipologie di posti auto nei parcheggi privati delle strutture
commerciali,  nelle  vicinanze  dei  luoghi  di  culto  e  in  prossimità  di  aree  ludiche,  centri  e
impianti dove si svolgono attività sportive dedicate ai bambini.
Nelle more di quanto previsto dal “Nuovo Codice della Strada”, provvedere alla realizzazione 
di “stalli rosa” in prossimità di:

- asili nido e scuole materne;

- strutture ASL e mediche territoriali convenzionate;

- consultori.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Pietrosanti Marco, Poverini
Claudio e Coppola Valentina  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:     17            Votanti:     17           Maggioranza:    9 
 
Favorevoli:   17

Contrari: /

Astenuti: /
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti  Consiglieri: Antinozzi, Di Cagno, Di Cosmo,
Ferrari,  Fioretti,  Mattana, Pietrosanti, Poverini, Procacci  Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini,
Meuti, Noce, Pacifici e Piccardi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.    39
per il 2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

              David Di Cosmo 
                                                                                     F.to  IL SEGRETARIO

                            Patrizia Colantoni
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