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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 5 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì cinque del mese di settembre 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:  Emiliano
Orlandi

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Vice  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
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro  
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco

Procacci Tatiana
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:   Caliste, Coppola, Di Cosmo, Ferrari, Mattana, Piattoni,
Piccardi, Platania, e Riniolo.

Il Vice 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 Noce Marilena, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione  Prot.  CF  Prot.  121937 del  13/7/2022 a
firma  dei  Consiglieri   Liani,  Poverini,  Toti,  Procacci,  Pietrosanti  e  Buttitta  avente  ad
oggetto: Pagamento pedaggio A 24. 
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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:

CA. 260.000 residenti  di  Roma Est,  ogni giorno, onde evitare tragitti  lunghi e tortuosi,
spesso trafficati, utilizzano il tronchetto urbano dell’A 24;
approssimativamente ca. il 50%, utilizzano il tronchetto per raggiungere il proprio lavoro
situato nel territorio del V Municipio;
ogni cittadino di Roma Est e/o del V Municipio che lavora a Roma Est, spende in media
800 euro l’anno per andare e tornare dal lavoro,
nel V Municipio sono presenti quattro depositi di TPL, i cui operatori spesso, sono costretti
a spostarsi con il proprio mezzo, in quanto quelli pubblici ancora non funzionano, per far
uscire  centinaia  di  autobus  dalle  rimesse  per  offrire  un  servizio  di  trasporto  alla
cittadinanza.

CONSIDERATO CHE:

 il  tronchetto  citato  insiste  totalmente  sul  territorio  cittadino  senza  soluzione  di
continuità;

 l’alternativa molto spesso è quella di  invadere le  strade consolari  già trafficate,
provocando ulteriore intasamento, ritardi e inquinamento;

 il costo per l’ingresso al casello, pari a € 1,30 inserito dal 2007, risulta essere un
vero e proprio balzello;

 ad  ogni  campagna  elettorale,  ci  si  prodiga  per  garantire  il  superamento  del
pagamento del pedaggio del tratto urbano della Rm. L’Aquila;

 il D.L. del Presidente della Repubblica, del 7 Luglio 2022 n. 85, risolve per grave
inadempimento  del  concessionario,  Strada  dei  Parchi  S.p.A.,  consegnando  la
gestione all’ANAS S.p.A;

 l’Art. 2 comma 2-sexies del DPR prevede che ANAS spa, assuma a decorrere dalla
data  in  vigore  del  Decreto,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  di  circolazione in
condizione di  sicurezza,  la  gestione delle  autostrade A24 e A 25,  ai  sensi  del
medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresì, allo svolgimento
delle attività previste nel Decreto stesso; 

 tale Decreto offre un’immediata occasione per riconsegnare agli  abitanti  romani
una dignità di appartenenza cittadina e una riunificazione di un territorio diviso da
un balzello.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
RISOLVE IMPEGNANDO IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Ad interfacciarsi con il Sindaco di Roma Capitale e gli Assessori competenti affinché, con
il  coinvolgimento delle  istanze governative,  ottengano da ANAS spa l’eliminazione del
pedaggio,  nel  tratto  urbano della  Roma – L’Aquila,  dal  casello  di  Lunghezza a Casal
Bertone.
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Il Vice Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Noce Marilena, Cammerino
Eva Vittoria e Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della su estesa Risoluzione.

Procedutosi  alla  votazione  il  Vice  Presidente  medesimo  assistito  dagli  scrutatori  ne
proclama l’esito che è il seguente 

Presenti:  16           Votanti:      16       Maggioranza: 9

Favorevoli: 16

Contrari: /

Astenuti:/

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

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.48
per il 2022.

  F.to     IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                      Emiliano Orlandi

                                                                               F.to   IL SEGRETARIO
                 P.O.    Patrizia Colantoni
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