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

Prot. CF 216714/2022

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 19 Dicembre 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì diciannove del mese di Dicembre 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 Presidente del Consiglio: David Di Cosmo

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

 Il Presidente del Consiglio Di Cosmo dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati   n. 8 Consiglieri:

Di Cosmo David 
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Mattana Maurizio

Meuti Mario
Platania Agostino
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta,  Cammerino, Coppola, Di Cagno,  Liani,
Marocchini, Noce, Orlandi, Pacifici, Piattoni, Piccardi, 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

Eseguito l’appello alle ore 9,20 risultano presenti i sotto riportati   n. 16 Consiglieri:

Di Cagno Olga
Di Cosmo Davide
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Mattana Maurizio
Meuti Mario

Noce Marilena
Orlandi Emiliano 
Pacifici Walter
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio

Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi,  Buttitta,  Cammerino,  Coppola,  Liani,  Marocchini,
Piattoni  Piccardi e il Presidente del Municipio Caliste.

1



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  Poverini,  Di  Cagno e Noce invitandoli  a  non allontanarsi  dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entrano in aula i Consiglieri Antinozzi, Cammerino e Piattoni
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot. CF 202159 del 25/11/2022 a firma dei
Consiglieri Fioretti, Riniolo, Poverini, Antinozzi, Procacci, Liani, Di Cagno, Toti, Buttitta, Di
Cosmo, Orlandi, Mattana avente ad oggetto: Progetto “Strade Scolastiche”. 

Il  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  sono  giunti  al  banco  della  Presidenza  due
emendamenti.  1)  emendamento  modificativo  a  firma  dei  consiglieri  Cammerino,  Riniolo,
Mattana, Poverini e Di Cagno, di seguito riportati:

 dopo Via del Pigneto modificare “subordinata al termine dei lavori nel vallo ferroviario” con
“adeguandosi e coordinandosi allo sviluppo dei cantieri che insisteranno nell’area”.

Dopodiché il Presidente del  Consiglio  coadiuvato  dagli  scrutatori  Consiglieri Poverini,  Di
Cagno e Noce invita il  Consiglio a procedere alla votazione per alzata di  mano della su
estesa emendamento

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  (Antinozzi,  Cammerino  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Fioretti,  Mattana,
Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti,  Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania
e Rinaldi)

Contrari:  0

Astenuti:  0
L’emendamento è approvato all’unanimità.

2) emendamento aggiuntivo firma dei Consiglieri Mattana, Fioretti, Antinozzi, Cammerino e
Toti, di seguito riportato: 

nell’impegno dopo “strade scolastiche”  aggiungere “di chiedere al Sindaco, all’Assessore
alla Mobilità, al Dipartimento Mobilità, all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità di estendere
gli studi di prefattibilità e di sperimentazione a tutti i plessi scolastici insistenti sul territorio del
V Municipio”.

Escono dall’aula i Consiglieri Fioretti e Piattoni
(Omissis)

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Consiglieri Poverini, Di 
Cagno e Noce invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della su 
esteso emendamento
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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,  Cammerino  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Mattana,  Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti,  Meuti, Noce, Pacifici,  Platania e Rinaldi)

Contrari:  0

Astenuti:  0

L’emendamento è approvato all’unanimità.

Pertanto la Risoluzione comprensiva degli emendamenti testè approvati risulta essere:

Visto il T.U.E.L., di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto di Roma Capitale,  approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
8/2013;

Visto il  Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/1999 e modificato con Deliberazione del suddetto Consiglio n.
30/2001 e con Deliberazione n. 201/2006.

 PREMESSO CHE
il progetto “Strade scolastiche” rientra nella sperimentazione di quanto previsto dal Decreto 
Legge n. 76 “Rilancio” convertito in legge 120/2020, che ha introdotto le “zone scolastiche 
urbane”;
il  progetto  è  volto  ad  assicurare  una mobilità  sostenibile  nei  pressi  dei  plessi  scolastici
tramite  interventi  dei  più  svariati  dalla  pedonalizzazione stradale (permanente o a  fasce
orarie, all'allargamento dei marciapiedi o da interventi di urbanistica tattile;

gli obiettivi che il progetto “Strade scolastiche” si propone sono:

 creare un ambiente sicuro e favorire l'autonomia dei bambini 

 incentivare modalità attive come l’andare in bici o il camminare 

 incentivare il gioco libero, la socializzazione, per orientare le scelte dei cittadini verso
mezzi più sostenibili 

 salvaguardare la salute dei bambini. Davanti alle scuole i tassi di inquinamento 
sono molto alti: biossido di azoto (prodotto principalmente dai motori diesel), polveri 
sottili, e altri inquinanti, provocati dal gas di scarico ma anche dall’attrito delle ruote 
sull’asfalto, e questo aumenta la probabilità di asma, problemi respiratori, disturbi 
cognitivi e altre malattie 

 tutelare la loro sicurezza. Gli assembramenti di auto davanti alle scuole sono molto 
pericolosi, limitano la visuale, spesso le auto occupano corsie ciclabili, pedonali o 
addirittura le strisce pedonali, facendo manovre pericolose come la retromarcia, tra 
bambini che si muovono 

 guardare alla salvaguardia del clima. Il settore dei trasporti (soprattutto su strada) 
contribuisce a circa un quarto delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Creare

  aree pedonali, anche temporanee, è un piccolo atto che va verso la giusta direzione 
della salvaguardia della salute dei nostri figli e di coloro che verranno dopo di noi. 
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 far  divenire i bambini  padroni dello spazio anche esterno alla scuola e assecondare,
in sicurezza, il  loro desiderio  di correre, pedalare e giocare,  almeno davanti alla
scuola. 

CONSIDERATO CHE

nelle  “strade scolastiche”  saranno comunque consentite  la  circolazione e  la  fermata  dei
mezzi di trasporto pubblico di linea, del trasporto scolastico e dei veicoli adibiti al trasporto di
persone con disabilità;

verranno valutati da Roma Mobilità gli interventi possibili nelle scuole individuate, seguendo i
criteri di spazi esterni alla scuola, aree di parcheggio, viabilità non compromessa ed altri
parametri  valutati  dall’Organismo  succitato:  scuole  in  cui  sarà  possibile  una
pedonalizzazione permanente, quelle dove saranno previste pedonalizzazioni temporanee
continuative nel tempo con piccoli interventi di arredo urbano e segnaletica  e quelle che in
cui  invece  sono  possibili  solo  progetti  di  moderazione  della  velocità  e  aumento  della
sicurezza stradale;

la Polizia Locale segnalerà con le transenne la chiusura della strada di accesso all'edificio
scolastico durante l'orario di entrata e uscita degli alunni

PER QUANTO SU VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
Il Consiglio del Municipio V

RISOLVE

di  proporre  per  il  progetto  “Strade  scolastiche”  i  seguenti  istituti,  secondo  avvenuta
valutazione e studio di possibile fattibilità:

-  I.C,  G.B. Valente  . Viale Giovanni Battista Valente, 100 
-  I.C.  Olcese - Via Vittorio Olcese, 16
-  Scuola Romolo Balzani – Via Romolo Balzani, 55
-  D.D.S. 4 Circolo Carlo Pisacane – Via  Acqua Bullicante, 30 
-  Scuola  Enrico  Toti  –  Via  del  Pigneto  (adeguandosi  e  coordinandosi  allo  sviluppo  dei
cantieri che insisteranno nell’area)

di impegnare il Sindaco, gli Assessori e gli uffici di concerto con il Municipio, a sviluppare
delle  soluzioni  progettuali  per  gli  Istituti  summenzionati,  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi previsti nel progetto “Strade Scolastiche”

di impegnare Roma Mobilità a studiare e valutare le possibili soluzioni che siano conformi
agli obiettivi previsti nel progetto “Strade scolastiche”

di  chiedere  al  Sindaco,  all’Assessore  alla  Mobilità,  al  Dipartimento  Mobilità,  all’Agenzia
Roma Servizi per la Mobilità di estendere gli studi di prefattibilità e di sperimentazione a tutti i
plessi scolastici insistenti sul territorio del V Municipio

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori   Consiglieri  Poverini, Di
Cagno 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 
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Presenti: 17                    Votanti:     17                   Maggioranza:   17

Favorevoli:   17  (Antinozzi,  Cammerino  Di  Cagno,  Di  Cosmo,  Ferrari,  Mattana,  Orlandi,
Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti e  Meuti)

Contrari:  0

Astenuti:  4 (Noce Pacifici, Platania e Rinaldi)

La Risoluzione  approvata all’unanimità  dal Consiglio del Municipio Roma V assume il  n. 74
per il 2022.

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