
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 4 agosto 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  giovedì  quattro  del  mese di  agosto 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  PO  Dott.  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:

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

Meuti Mario
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio

Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Cammerino,  Coppola,  Liani,  Mattana,  Noce,
Orlandi, Piattoni e il Presidente del Municipio Caliste.

Entra in aula la Consigliera Coppola
(omissis)

Entra in aula la Consigliera Cammerino
(omissis)

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, Coppola Valentina e Riniolo Filippo a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 105572 del 17/06/2022 a firma dei
Consiglieri Liani, Di Cosmo, Toti, Riniolo, Cammerino, Procacci, Poverini, Mattana, Fioretti
e Antinozzi avente ad oggetto: “Stazione RFI Pigneto”.
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Il  Presidente del  Consiglio Di  Cosmo annuncia che è stato presentato al  banco della
Presidenza un emendamento modificativo alla risoluzione, di seguito riportato:

Emendamento  modificativo,  a  firma  dei  Consiglieri  Di  Cosmo,  Riniolo,  Poverini,
Cammerino, Coppola, Marocchini, Pacifici, Buttitta, Pietrosanti e Rinaldi.

Sostituire da  “impegnando il Presidente”  a    “viabilità precedente”    con:

Impegnando  il  Presidente  e  la  Giunta  a  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  al  fine  di
fluidificare e regolamentare il  traffico del quadrante interessato, compatibilmente con il
cantiere previsto da R.F.I.

Esce dall’aula il Consigliere Piccardi
(omissis)

Il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria, Coppola
Valentina e Riniolo Filippo  invita il  Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suesteso emendamento.

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 (Buttitta,  Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari,  Fioretti,  Pietrosanti,
Poverini,  Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Pacifici, Platania e Rinaldi)

Contrari: /

Astenuti:/

L’emendamento è approvato all’unanimità.

Pertanto  la  Risoluzione,  a  seguito  dell’emendamento  testè  approvato,  risulta  così
modificata:

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:
Nel 2017 RFI ha dato il via alla realizzazione della fermata sulle linee ferroviarie FU/FL3 e
nodo di interscambio Metro C, da qui in avanti denominato “Vallo Ferroviario Pigneto”.
Il  30 gennaio 2020 è stata modificata la viabilità  del  quadrante da Porta Maggiore al
Pigneto per permettere la cantierizzazione propedeutica alla realizzazione della Stazione
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CONSIDERATO CHE:
Tale opera è di  primaria  importanza per  la  chiusura dell'anello  ferroviario  di  Roma e,
contestualmente, andrebbe a comporre un hub interscambio fondamentale per il nostro
Municipio, superando la cesura urbana della Circonvallazione riqualificando il quartiere.
Il censimento dei sottoservizi preesistenti è attualmente fermo e tale fase è propedeutica
alla cantierizzazione
Il  cantiere  non  ha  mai  visto  la  Iuce  e  che  il  flusso  di  circolazione  lungo  le  strade
interessate è diventato insostenibile, sia per gli automobilisti, sia per i mezzi di TPL, sia
per gli abitanti del quadrante.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
Con prot. CF 9845 del 24 gennaio 2022 gli abitanti hanno depositato nr. 530 firme raccolte
chiedendo  il  ripristino  della  viabilità  antecedente  al  30  gennaio  2020,  in  attesa  dalla
ripartenza dei lavori per la realizzazione della Stazione FS  Pigneto
Alla data di oggi si è accumulato un ritardo di ben 4 anni;
Nell'intero quadrante c'è un consistente aumento del traffico che provoca inquinamento
atmosferico e ritardi per i mezzi privati e quelli pubblici;
 
Questo  Consiglio  Municipale  ha  già  espresso preoccupazioni  per  l'inquinamento  ed il
blocco della circolazione, sollecitando l'Amministrazione Comunale ad intervenire almeno,
per la riduzione di un marciapiedi troppo largo tra le due “Circonvallazione Casilina” che
crea un “imbuto” che contribuisce al rallentamento del traffico;
Non è più controllabile l'ira dei residenti e di chi è costretto a passare ore in mezzo ad un
traffico che si potrebbe fluidificare rapidamente;
Gli ultimi intendimenti di Roma Capitale non prevedono inizio Iavori prima di giugno 2023;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE IMPEGNANDO  IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

a mettere in  campo tutte  le  azioni  al  fine di  fluidificare e regolamentare il  traffico del
quadrante interessato, compatibilmente con il cantiere previsto da R.F.I.

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(omissis)

Dopodiché il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina 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: 16                Votanti:  16                   Maggioranza:   9

Favorevoli: 16 (Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Pietrosanti, 
Poverini,  Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Platania e Rinaldi)
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Contrari: /

Astenuti:/

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.43
per il 2022.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                   F.to   IL SEGRETARIO

            P.O.    Patrizia Colantoni
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