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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 12 dicembre 2022) 
 

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì dodici del mese di Dicembre alle ore 9,07 
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 Presidente del Consiglio: David Di Cosmo. 
 
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Andrea Conti, delegato dal Direttore del 

Municipio Roma V. 
 
 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. 10  Consiglieri: 

    

Di Cosmo David 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

Platania Agostino 

 

Rinaldi Daniele 

Toti Marco 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Cammerino, Coppola,  Di Cagno,   Ferrari, 
Fioretti, Liani,  Marocchini,   Pacifci,  Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e il Presidente del 
Municipio Caliste. 
 
Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo 
appello dopo venti minuti. 
 

Alle ore 9,27  il Presidente del Consiglio esegue il secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 10  Consiglieri: 
 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Pacifci Walter 
Piattoni Fabio 

Piccardi Massimo 

PietrosantiMarco 

 

Platania Agostino 

Rinaldi Daniele 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Cammerino, Coppola,  Di Cagno,    Fioretti, 
Liani,  Marocchini, Mattana, Orlandi, Poverini, Procacci, Riniolo Toti e il Presidente del 
Municipio Caliste. 
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Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio rinvia il secondo 
appello dopo venti minuti. 
Alle ore 9,55  il Presidente del Consiglio esegue il terzo appello 

 
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19  Consiglieri: 

 
Cammerino Eva Vittoria 

Coppola Valentina 

Di Cosmo David 

Ferrari Mauro 

Fioretti Antonella 
Marocchini Mauro 

Mattana Maurizio 

Meuti Mario 

Noce Marilena 

Orlandi Emiliano 

Pacifici Walter 
Piattoni Fabio 
Piccardi Massimo 
 

Platania Agostino 

Poverini Claudio 

Procacci Tatiana 

Rinaldi Daniele 

Riniolo Filippo 
Toti Marco 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Liani, Pietrosanti,                              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 Toti, Procacci e Noce invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 
comunicazione alla Presidenza. 
 
Entrano in aula i Consiglieri Buttitta, Di Cagno e Pietrosanti 
(Omissis) 
 
Escono dall’aula i Consiglieri Piattoni, Platania e Rinaldi 
(Omissis) 
 
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 193124 del 11/11/2022 a firma dei 

Consiglieri Orlandi, Poverini, Mattana, Riniolo e Antinozzi avente ad oggetto:snellimento 

procedure per la richiesta di Concessione sosta personalizzata riservata a persone con 

disabilità. 

Premesso che: 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2009 concernente la Modifica ed 
integrazione del "Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del 
contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità" di cui alla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 19 febbraio 2007, che prevedeva 
all’articolo 10, l’assegnazione a titolo gratuito, di uno spazio di sosta personalizzato nei 
casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 4 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cd Nuovo Codice della strada, Testo 
aggiornato alle modifiche introdotte con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 
03/08/2015, n.178) specifica, all’art.1 comma 1 che <<La sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico 
perseguite dallo Stato>>; 

 la legge 104/92 sancisce i diritti delle persone che hanno un handicap o una disabilità 
grave e consente agevolazioni e sostegno sia per la persona malata, sia per il familiare 
o caregiver che lo assiste. Tale legge definisce portatore di disabilità o handicap “colui 
che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale 
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da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e pertanto, 
include tutte le persone che hanno una ridotta autonomia personale; 

 la summenzionata legge, in premessa a questo atto, riconosce la condizione di disabile 
anche a persone che presentano una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, 
che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione; 

 con Deliberazione n.21 dell’Assemblea Capitolina del 16/05/2015 è stato approvato il 
Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) relativo al territorio urbanizzato di 
Roma Capitale. 

Considerato che: 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.47/2009, all’art.11 recita: <<Al fine di 

valutare i casi di particolare rilevanza sociale, non previsti al precedente articolo 10, 
sono istituite Cinque commissioni di valutazione, ciascuna con sede in uno dei 
Municipi ricadenti nel distretto territoriale di competenza, rispettivamente, della ASL 
RM A, della ASL RM B, della ASL RM C, della ASL RM D e della ASL RM E.>>; 

 sempre all’art.11, è riportato quanto segue: <<Le Commissioni sono istituite con 
determinazione del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio, che provvede ad 
individuare i membri designati ed i relativi supplenti, nonché il funzionario 
verbalizzante, tra il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, in servizio 
presso il Municipio di competenza. Ogni commissione dura in carica due anni, opera 
a titolo gratuito ed è costituita da: 
− il Presidente, nella persona del dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio ove ha 
sede la commissione o suo delegato; 
− un medico legale della ASL di riferimento; 
− un rappresentante dell’Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica (UITS) del 
Municipio; 
− un rappresentante della Consulta municipale, designato dalle diverse consulte 
ricadenti nel territorio delle ASL. 
La Commissione si riunisce con cadenza almeno settimanale e decide con il voto 
favorevole di almeno 2/3 dei componenti.”>>; 

 
Considerato altresì che: 

 all’atto dell’espressione di parere in merito alla succitata Deliberazione, già molti 
Municipi segnalarono l’inadeguatezza, nel numero, delle Commissioni ed anche la 
necessità di non caricare un Municipio della responsabilità della valutazione 
dell’istruttoria anche per gli altri Municipi, considerato che questo avrebbe potuto 
causare anche un protrarsi, per i cittadini, dei tempi necessari; 

 l’attuale normativa, che prevede il passaggio per le Commissioni valutative anche da 
parte di soggetti già in possesso di certificazioni INPS o ASL, produce un aggravio nei 
lavori delle Commissioni ed un prolungamento nelle tempistiche di concessione della 
sosta; 

 La richiesta, completa di tutta la documentazione, deve essere presentata con le 
seguenti modalità: 
a) se la via appartiene alla viabilità principale o tariffata (strisce blu), la domanda va 
consegnata o inviata, con PEC o tramite posta, al Protocollo del Dipartimento di 
Mobilità e Trasporti. 
b) se la via non rientra nei casi sopra indicati ed è quindi appartenente alla viabilità 
locale, il modulo va consegnato al Reparto del Gruppo di Polizia Locale Roma 
Capitale del Municipio competente per territorio, che provvederà all’istruttoria;  
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 all’accoglimento della domanda le autorità competenti dovrebbero emettere  il 
provvedimento amministrativo entro 60 gg e, in seguito, procedere alla 
realizzazione dello stallo; 

 all’atto pratico le tempistiche, come segnalato da vari cittadini, subiscono ritardi e 
rallentamenti dovuti principalmente alla mancanza di una regolarità nelle adunanze 
delle Commissioni ed alla necessità di ulteriore deposito di documentazioni che già 
certificano le condizioni di disabilità del cittadino; 

 le patologie per le quali si concede la sosta personalizzata sono difficilmente 
regredibili. 

 
            Tutto ciò premesso e considerato 

il Consiglio del Municipio Roma V risolve 
di impegnare il Sindaco e la Giunta Capitolina: 

 
 di aggiornare tempestivamente il “Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed 

utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità" 
anche in relazione alla nuova suddivisione dei Distretti ASL e della nuova 
denominazione delle U.O.S.E.C.S.; 

 di ampliare il n° delle Commissioni competenti al fine di accelerare le tempistiche per 
l’espletamento delle domande; 
 

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori  Consiglieri  Toti, Procacci e 

Noce  invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della su estesa 

Risoluzione 

 

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

che è il seguente  
 

Presenti:    19                  Votanti:  19                   Maggioranza:    10 

 

Favorevoli:  19  (Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana,Orlandi,  

Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici e 

Piccardi ) 

 

Contrari: / 

Astenuti:  / 

 

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 72 

per il 2022. 

 

   F.to IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                     David Di Cosmo                                                F.to IL SEGRETARIO 

                                                                                                  Andrea Conti   


