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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 1 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì primo del mese di settembre 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 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. 9 Consiglieri:
 
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Piattoni Fabio 
Platania Agostino
Rinaldi Daniele

 
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Fioretti, mattana,
Meuti,  Noce,  Orlandi,  Pacifici,  Piccardi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo  e   il
Presidente del Municipio Caliste.
Non  essendo  stato  raggiunto  il  numero  legale  il  Presidente  del  Consiglio  dispone  il
secondo appello alle ore 9,20.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 18 Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Caliste Mauro
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro  
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter

Piattoni Fabio 
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:  Antinozzi, Coppola, Noce, Orlandi, Piccardi, Procacci 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
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quali scrutatori i Consiglier  i Meuti Mario, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a   non  
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Esce dall’aula la Consigliera Di Cagno
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF  124795 del 19/07/2022 a firma
dei  Consiglieri  Buttitta,  Pietrosanti,  Fioretti,  Toti,  Procacci,  Riniolo,  Mattana,  Ferrari,
Platania, Poverini, Marocchini, Liani, Rinaldi avente ad oggetto: Spostamento semaforo
Viale della Primavera – Via R. Trincheri.
Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli enti locali e s.m.i.;
Visto l’Art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;
Vista la Deliberazione del C.C n. 05/15 “Regolamento del Decentramento Amministrativo;
Visto l’Articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l’articolo 3 il quale prevede che
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sono  emanate  norme regolamentari  per
l’esecuzione e l’attuazione del codice della strada;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 30 novembre
1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre
1992;

PREMESSO
che  sulla  proposta  dei  Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dei  trasporti  viene  emanato  il
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Vigente al : 9-1-
2022;
che ad agosto 2020 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione
A/RES/74/299 “Migliorare la sicurezza stradale globale”; che fissa un nuovo obiettivo per
la comunità internazionale di ridurre il numero di vittime della strada del 50% entro il 2030,
quale  obiettivo primario del nuovo “Decennio d’azione per la sicurezza stradale 2021-30”;
che per la sicurezza stradale, la Commissione prefigura un approccio sistemico in cui le
conseguenze  degli  incidenti  possano  essere  mitigate  sia  dalle  caratteristiche
dell’infrastruttura stradale (progettazione, tracciato, limiti  di velocità), che dal veicolo, in
particolare  tramite  modifiche  ai  regolamenti  comunitari  che  prevedono  l’adozione  di
tecnologie di sicurezza attiva e passiva;
che per sicurezza attiva o sicurezza preventiva si  intende l’insieme degli  elementi  del
tracciato stradale, del veicolo, del contesto ambientale che impediscono che un incidente
accada;

CONSIDERATO
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che l’impianto semaforo insistente su Viale della Primavera – via R. Trinchieri è al servizio
 esclusivo dei pedoni in prossimità del Mercato “Insieme” e del vicino plesso scolastico e
pertanto non regola il traffico veicolare;
che con nota prot. 8829/2017 la Polizia Locale Gruppo Casilino confermava la stessa
situazione;
che,  nella  suddetta  nota,  si  asseriva  che  l’incrocio  in  oggetto  è  ben  corredato  da
segnaletica orizzontale e verticale, ma che comunque non viene sempre rispettata dagli
automobilisti.
                                                               VALUTATO
che il  semaforo  in  questione svolgerebbe funzione  di  maggiore  sicurezza se  venisse
spostato a ridosso delle strisce segnaletiche, di fronte all’ingresso centrale del mercato su
citato,  regolando il  traffico  veicolare  e  garantendo incolumità  ai  pedoni  che utilizzano
quelle strisce per fruire al centro mercatale. 
Tutto quanto sopra premesso, considerato, valutato 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V
RISOLVE

di  dare  mandato  al  Dipartimento  della  Mobilità  di  mettere  in  atto  lo  spostamento  del
semaforo sito all’incrocio Viale della Primavera via R. Trinchieri in prossimità delle strisce
pedonali  all’altezza  nel  n.c.  3  di  via  della  Primavera.  Si  suggerisce  inoltre  il
posizionamento di un cartello di segnaletica verticale di divieto di sosta.

Il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori Meuti  Mario,  Cammerino  Eva
Vittoria  e  Fioretti  Antonella  in  sostituzione  della  Consigliera   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:  14           Votanti:      14       Maggioranza: 8

Favorevoli: 14

Contrari: /

Astenuti:/

Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cosmo,
Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Toti, Marocchini, Meuti e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.46
per il 2022.

  F.to          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo

                                                                 F.to        IL SEGRETARIO
    P.O.    Patrizia Colantoni
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