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

Prot. CF 215361/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 15 dicembre 2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  giovedì quindici  del mese di Dicembre alle ore
14,05 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  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Emiliano
Orlandi.

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

 Il Vice Presidente del Consiglio Orlandi 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:

Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano 
Piattoni Fabio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino,  Coppola, Di  Cagno,  Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Marocchini, Mattana,  Pacifici, Piccardi, Pietrosanti, Platania,
Poverini, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.

Non essendo stato raggiunto il numero legale il Vice Presidente del Consiglio rinvia il secondo
appello alle ore 14,25.

Eseguito l’appello alle ore 14,25 , risultano presenti i sotto riportati   n. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cosmo Davide
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Meuti Mario

Noce Marilena
Orlandi Emiliano 
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco
Platania Agostino

Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco
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Risultano assenti i Consiglieri: Cammerino, Coppola, Di Cagno, Liani, Marocchini, Mattana,
Piccardi, Poverini 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 Procacci Tatiana, Fioretti  Antonella e Meuti Mario invitandoli  a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consigliera Di Cagno
(omissis)
Entra in aula il Consigliere Mattana
(omissis)
Esce dall’aula la Consigliera Noce
(omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 208090 del 05/12/2022 a firma dei
Consiglieri Rinaldi, Buttitta, Cammerino, Di Cosmo, Pietrosanti e Piccardi avente ad
oggetto: “Risoluzione criticità via di Centocelle – strada e ponte”

  Visto il D.lgs n. 267/00 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.
  Visto l’Art.  27 della Statuto di Roma Capitale
  Vista la deliberazione n.10 dell’8 Febbraio 1999 e s.m.i

PREMESSO
  che  via  di  centocelle  è  una  via  di  collegamento  tra  via  Casilina  ed  il  quartiere

tuscolano;
  che  il  tratto  in  oggetto  presenta  diverse  criticità  dovute  a  carenze  strutturali  e

mancanza di manutenzione negli anni;

RILEVATO
  che  la  via  è  sprovvista  di  marciapiedi  su  tutto  il  tratto  che  va  dal  civico  15  fino

all’incrocio con Via degli Angeli;
    che a causa di un urto da parte di un mezzo pesante il guardrail del ponte ed i relativi

ancoraggi al cemento armato, risultano completamente divelti dal cemento armato;
   che tale situazione ha anche parzialmente pregiudicato la stabilità del ponte stesso,

tale che l’intera via è stata interdetta al passaggio dei mezzi pesanti, da aprile 2020 e
la relativa segnaletica presente su Via Casilina risulta carente;

   che tale situazione ha causato la soppressione delle fermate atac della linea 558 e la
rimozione dei cassonetti dei rifiuti, causando ulteriori disagi alla cittadinanza;

   che tale situazione ha reso necessario la deviazione della linea di trasporto pubblico
558 , allungandone tempi ed aumentandone i costi di gestione per Atac, in quanto
costretta a passare per Via Palmiro Togliatti per raggiungere il quartiere Tuscolano e
Quadraro;

SOTTOLINEATO
   che questo  tratto  è  percorso  a  piedi  dai  Cittadini  per  raggiungere  scuole,  centri

sportivi, fermate Metro linea A , ect;
   che la mancanza del marciapiede insieme alla mancanza dello sfalcio dell’erba alta

crea ulteriori condizioni di pericolo per i pedoni in transito, in quanto sono costretti a
camminare nella carreggiata;

RIBADITO
   che i Cittadini del quadrante hanno piu’ volte richiesto una messa in sicurezza per i

pedoni  con  la  realizzazione  di  un  percorso  pedonale  protetto  (per  esempio  con
l’utilizzo di new jersey);
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   che nel piano investimenti 2021-23 i fondi per la manutenzione straordinaria del ponte
di via di centocelle risultavano richiesti per l’annualità 2023  , ma poi non finanziati dal
bilancio Comunale;

    che per quanto sopra premesso

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V   RISOLVE
   di dare mandato agli uffici competenti di provvedere ad una bonifica immediata dalle

piante infestanti del ponte e del tratto di Via di Centocelle compreso tra via Casilina e
Via degli Angeli ;

   di dare mandato agli uffici competenti di provvedere a fare tutto ciò necessario per la
messa  in  sicurezza  per  quanto  riguarda  il  passaggio  pedonale  valutando  la
realizzazione di  un percorso pedonale protetto sul tratto di VIA DI CENTOCELLE
attualmente privo di marciapiede;

DI IMPEGNARE IL PRESIDENTE DEL  MUNICIPIO ROMA V  E  LA GIUNTA
  a  prevedere  nel  titolo  2  del  prossimo  bilancio  adeguate  risorse  finalizzate  alla

manutenzione straordinaria del ponte al fine di poter ripristinare il regolare passaggio
dei mezzi pubblici (linea 558) e dei mezzi Ama.

Dopodiché  il Presidente  del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori   Consiglieri  Procacci
Tatiana, Fioretti Antonella e Meuti Mario  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:    17                   Votanti:   17                      Maggioranza:    9

Favorevoli:  17 (Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Orlandi, Pietrosanti,
Procacci, Riniolo, Toti,  Meuti, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi)

Contrari:  0

Astenuti:  0

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 73
per il 2022.

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