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

PROT. CF 194533/2022
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

ROMA V

(Seduta del 14 Novembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì quattordici del mese di novembre alle ore

9,02 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:  Agostino
Platania

Assolve le funzioni di Segretario la PO  Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
del Municipio.

 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. 6 Consiglieri:

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Platania Agostino
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Di  Cagno,  Di
Cosmo,   Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana,  Noce,  Orlandi,  Piattoni,  Pietrosanti,  Poverini,
Procacci, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.

Non  essendo  stato  raggiunto  il  numero  legale  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  rinvia  al
secondo appello.

Entra in aula il Presidente del Consiglio David Di Cosmo 

Eseguito il secondo appello alle ore 9,20, risultano presenti i sotto riportati n. 14 Consiglieri:

Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena 
Pacifici Walter
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino 
Rinaldi Daniele
Toti Marco
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Risultano  assenti  i  Consiglieri: Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino, Coppola, Ferrari,  Orlandi,
Piattoni,  Poverini, Procacci, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste .

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

Entra in aula la Consigliera Antinozzi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Poverini
(Omissis)

Entra in aula la Consigliera Procacci
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)

Esce dall’aula il consigliere Piccardi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 184127 del 27/10/2022 a firma dei
Consiglieri  Mattana,  Orlandi,  Toti,  Fioretti,  Buttitta,  Poverini,  Procacci  avente ad oggetto:
Isola Ambientale al Quadraro Vecchio;

il  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  è  giunto  al  banco  della  Presidenza  un
emendamento soppressivo a firma di tutti i Capigruppo di seguito riportato:

“nel  dispositivo  eliminare  il  terzo  capoverso”:   Di  rimuovere  le  reti  arancioni  di  cantiere
posizionate nelle quattro porte di accesso, Via dei Lentuli, Via dei Ciceciri, Via degli Arvali,
Via Ascanio Pediano, visto che in quelle zone sono stati ultimati i lavori. 

Dopodiché il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori   Consigliere Cammerino
Eva Vittoria, Di Cagno Olga e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione
per alzata di mano del  su esteso emendamento.

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

Presenti:   20              Votanti:  20     Maggioranza:   11
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Favorevoli:    20   (Antinozzi,   Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,
Mattana,  Orlandi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Marocchini,  Meuti,  Noce,
Pacifici, Platania e Rinaldi)

Contrari:  0

Astenuti:  0

L’emendamento è approvato all’unanimità.
Pertanto  la  Risoluzione,  a  seguito  dell’emendamento  soppressivo  testè  approvato
all’unanimità, risulta essere la seguente:

Il Quadraro Vecchio nato negli anni a cavallo tra la prima e seconda decade del secolo 
scorso, è compreso fra via Tuscolana, via degli Angeli e via di Centocelle.

che per le sue caratteristiche urbanistiche e per evitare che il quartiere sia attraverso da un
flusso  eccesivo  di  automezzi  dei  non  residenti  Agenzia  Roma  Mobilità  ha  candidato  il
Quadraro Vecchio ad Isola Ambientale.

che l’Isola Ambientale non prevede strade che escludo il passaggio di autovetture ma ha
come caratteristica il limite della velocità a 30 km ora e attraverso uno studio eseguito del
passaggio di autovetture il ridisegnare i sensi di marcia.

che Il quartiere una volta terminata l’opera, sarà interessato dal solo traffico locale, non più
dalle centinaia di  veicoli  che nelle ore di  punta oggi  lo attraversano per raggiungere via
Tuscolana o le zone di Torpignattara/Casilina.

che il nuovo schema di circolazione, che sarà introdotto al termine dei lavori, garantirà più
alti  livelli  di  sicurezza  stradale  e  vivibilità,  oltre  ai  benefici  ambientali;  sarà  un  traffico
finalmente  adatto  alle  caratteristiche  delle  strade  del  Quadraro  e  alle  funzioni  presenti
mantenendone comunque la piena accessibilità.

che l’Isola Ambientale è caratterizzata dalle cosiddette “porte d’ingresso” (quattro) create in
corrispondenza degli accessi al quartiere con il sollevamento della sede stradale in quota
marciapiede, a sottolineare in maniera chiara il  passaggio in un ambito nel quale tutte le
componenti di mobilità convivono senza conflitti, e soprattutto la mobilità attiva ha un suo
spazio privilegiato.

che  a  tale  scopo  è  prevista  una  ampia  zona  rialzata  posta  al  centro  del  quartiere,  nel
triangolo formato da via dei Quintili e via degli Arvali, che rappresenterà la vera e propria
piazza del Quadraro Vecchio,

che il Quadraro Vecchio è attraverso da un solo mezzo pubblico dell’ATAC il 557.

Considerato che
che  all’inizio  del  cantiere  per  la  realizzazione  dell’Isola  Ambientale  è  stato  sospeso  il
passaggio  del  mezzo  pubblico  dell’ATAC  il  557,  da  oltre  un  anno,  causando  disagi  ai
residenti per la mancanza del servizio pubblico.
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che  i  lavori  dell’Isola  Ambientale  sono  stati  ultimati  nelle  quattro  porte  di  accesso  e
precisamente; Via dei Lentuli, Via dei Ciceciri, Via degli Arvali e Via Ascanio Pediano, ma
non sono state rimosse ancora le reti arancioni di cantiere.

che non si conoscono ad oggi i tempi certi per la ripresa dei lavori che prevedono la zona
rialzata posta al  centro del quartiere, nel triangolo formato da via dei Quintili  e via degli
Arvali.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V  RISOLVE

Di chiedere all’Agenzia della Mobilità e agli Assessori competenti di provvedere per i
motivi sopra riportati;

Di conoscere i tempi di ripresa e chiusura dei lavori.

Di ripristinare la linea ATAC 557, nel Quadraro Vecchio, per consentire agli studenti e a tutti i 
residenti di poter utilizzare l’unico mezzo pubblico presente nel quartiere

Entra in aula il Consigliere Piccardi
(Omissis)

Dopodiché il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori   Consigliere Cammerino
Eva Vittoria, Di Cagno Olga 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   (Antinozzi,   Cammerino,  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Liani,
Mattana,  Orlandi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo,  Toti,  Marocchini,  Meuti,  Noce,
Pacifici, Piccardi, Platania e Rinaldi)

Contrari:  0
Astenuti:  0

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 64
per il 2022.

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