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Municipio Roma X Prot. n. 2573/2010

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 19 gennaio 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì diciannove del mese di gennaio, alle ore 17.30 nella
sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 17.00 dello stesso giorno, per l’esame dell’argomento iscritto
all’ordine del giorno e indicato negli inviti medesimi.
PRESIDENZA: Rocco STELITANO.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della U.O.A. Luciano MICHELE.
Il Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti il Presidente del Municipio Sandro
MEDICI ed i sottoindicati n. 18 Consiglieri:
ANTIPASQUA GIUSEPPE, BATTAGLIA ERICA, BIANCHI CLAUDIO, CEDRONE CELESTINO,
COCCIOLO PASQUALINA, COLASANTI ROBERTO, CORTESI CRISTIANA, DE PAMPHILIS
MASSIMO, DI GIACOMO CARLA, FOLGORI MICHELE, GIULIANO FULVIO, LA BELLA
MASSIMO, MARCIANO DANIELE, MATRONOLA UMBERTO, POLI MARCO, STELITANO
ROCCO, TILIA PIETRO, VILLA ASCENZO.
Sono assenti i Consiglieri BARBATI FRANCESCO, BIANCHINI ALESSANDRO, DI
GIACOMO DAVID, GUGLIOTTA FRANCESCO, MATTURRO FABRIZIO, SGUERA
FRANCESCA.
Subito dopo l’appello entrano in aula i Consiglieri Barbati, Di Giacomo David, Sguera.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri
MARCIANO, POLI, BIANCHI.
(OMISSIS)
Alle ore 17.45 il Presidente sospende i lavori che vengono ripresi alle ore 18.30. Sono
presenti in aula anche i Consiglieri Gugliotta, Matturro e Bianchini.
(OMISSIS)
Alle ore 18.55 il Presidente sospende i lavori che vengono ripresi alla ore 19.25.
(OMISSIS)
Alle ore 20.05 il Presidente sospende i lavori che vengono ripresi alla ore 20.25.
(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 3
Espressione parere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo sulla proposta di deliberazione n. 182/2009 (Prot. n. 15056/2009).
Approvazione del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di
Roma (Dec. G.C. n. 100 dell’11 novembre 2009).
Premesso
che il Segretariato Generale -Direzione Giunta e Consiglio Comunale - con nota prot. n. 16271
del 30 novembre 2009, ha trasmesso al Presidente del Municipio ed al Presidente del Consiglio
del Municipio la proposta di deliberazione n. 182/2009 (prot. n. 15056/2009), relativa
all’approvazione del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di Roma (Dec.
G.C. n. 100 dell’11 novembre 2009), da sottoporre all’esame del Consiglio Municipale per
l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo;
che detto schema di deliberazione è stato acquisito al protocollo del Municipio RM X in data 1
dicembre 2009 con il n. 100696;
che il citato parere, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento del Decentramento
Amministrativo, deve essere reso entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del fax di
invio dello schema di deliberazione, quale termine utile per l’espressione del parere da parte
del Consiglio del Municipio;
che la Commissione IV ha affrontato le tematiche riguardanti la suddetta proposta nelle sedute
dell’1 dicembre 2009, del 15 dicembre 2009 e del 18 dicembre 2009 valutando che:
nell’immediato è indispensabile:






rendere operativo il riassetto del T.P.L. di superficie su gomma, mediante
l’ottimizzazione, l’implementazione e la razionalizzazione delle linee di trasporto
pubblico, attuando quanto previsto nella proposta di Risoluzione approvata all’unanimità
sia dalla Commissione Municipale IV in data 1 dicembre 2009 che dal Consiglio
Municipale in data 22 dicembre 2009;
attuare il piano particolareggiato del traffico del quadrante di Quarto Miglio;
completare il finanziamento dell’innesto al GRA del quadrante Lucrezia Romana
(cosiddetto “Riccio”);
finanziare il potenziamento dei parcheggi di scambio di Anagnina, di Cinecittà e quello
della stazione FF.SS. di Capannelle;

nel breve termine è indispensabile:






completare lo studio dell’area extra GRA per poter attuare il piano particolareggiato del
traffico municipale;
realizzare in via prioritaria gli interventi sulla rete stradale previsti dai lotti funzionali
derivanti dall’ accordo di programma DIA – Criminalpol:
o by-pass Anagnina - Sette Metri;
o Lotto funzionale 2 - Accordo di Programma ex art. 34 D. Legs. 267/2000 – Del.
Consiglio Comunale n.161/2003 - Nuova Sede tratto di via Capannelle;
o Lotto funzionale 4 - Accordo di Programma ex art. 34 D. Legs. 267/2000 – Del.
Consiglio Comunale n.161/2003 - Nodo Osteria del Curato;
realizzare il “Corridoio di Mobilità Tor Vergata – Anagnina – Ciampino, non in
sostituzione del prolungamento della Metro A fino a Tor Vergata, ma per dare una
risposta concreta alle attuali criticità della mobilità;
realizzare il collegamento viario (Tangenziale di Gregna) previsto dal nuovo P.R.G., tra
l’Anagnina e via Bandinelli;



realizzare il Piano Urbano Parcheggi (PUP), previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 129
del 27 novembre 2008;
realizzare il progetto “Biciplan” approvato dal Municipio con la Risoluzione n. 31 del 20
dicembre 2007 con priorità agli attraversamenti ciclopedonali sotto il GRA, di
collegamento del quartiere Romanina con il capolinea della Metro Anagnina e del
quartiere Gregna Sant’Andrea con il quartiere Lucrezia Romana;
nei quartieri attraversati dalle linee FF.SS. proseguire nel percorso iniziato con la
fermata Villa Senni (Fr 4) in fase di realizzazione; istituendo nuove fermate a: Centroni
(Fr 6), Statuario (Fr 7/8), in prossimità di via Selinunte (Fr 4/6/7/8) e Morena Sud (Fr 6),
nel confinante territorio di Ciampino;
risolvere le criticità presenti nelle intersezioni di via Appia Nuova con via di Capannelle
e Via del Quadraro;
attivarsi con ANAS e le altre Istituzioni competenti al fine di progettare l’innesto
dell’Anagnina con la corsia interna del GRA, per chi proviene da fuori Roma, e per
verificare la possibilità della riapertura dell’accesso al GRA di Romanina;








nel medio/lungo termine è indispensabile:


prevedere il prolungamento della Metro A fino alla Centralità di Tor Vergata,
intersecando il tronco della linea C prevedendo lungo il percorso nuovi parcheggi di
scambio funzionali alla disincentivazione dell’uso del mezzo privato;
la realizzazione del sottopasso del Parco dell’Appia Antica prevedendo un percorso
riservato per il trasporto pubblico in continuità con il corridoio di mobilità di Viale Palmiro
Togliatti, da rivedere laddove non vede impegnata l’area centrale.



Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione IV, nella seduta del
dicembre 2009;
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Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.
Visto il vigente Statuto del Comune di Roma.
Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo n. 10/1999 e s.m.i.
Visto il Regolamento del Municipio Roma X approvato con deliberazione n. 54/2004.
Preso atto che in data 21 dicembre 2009 il Dirigente U.O.T..del X Municipio. ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.n.
267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore della U.O.T.

F.to L. Silvestri
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA X
DELIBERA

di esprimere, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, parere
favorevole sulla proposta di deliberazione n. 182/2009 (Prot. n. 15056/2009), relativa
all’approvazione del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di Roma (Dec.
G.C. n. 100 dell’11 novembre 2009), a condizione che nel Municipio X:
nell’immediato:




si renda operativo il riassetto del T.P.L. di superficie su gomma, mediante
l’ottimizzazione, l’implementazione e la razionalizzazione delle linee di trasporto
pubblico, attuando quanto previsto sia nella proposta di Risoluzione approvata
all’unanimità dalla Commissione Municipale IV in data 1 dicembre 2009 che dal
Consiglio Municipale in data 22 dicembre 2009;
si attui il piano particolareggiato del traffico del quadrante di Quarto Miglio;



si completi il finanziamento dell’innesto al GRA del quadrante Lucrezia Romana
(cosiddetto “Riccio”);
si finanzi il potenziamento dei parcheggi di scambio di Anagnina, di Cinecittà e quello
della stazione FF.SS. di Capannelle.



nel breve termine:













si completi lo studio dell’area extra GRA per poter attuare il piano particolareggiato del
traffico municipale;
si realizzino in via prioritaria gli interventi sulla rete stradale previsti dai lotti funzionali
derivanti dall’ accordo di programma DIA – Criminalpol:
o by-pass Anagnina - Sette Metri;
o Lotto funzionale 2 - Accordo di Programma ex art. 34 D. Legs. 267/2000 – Del.
Consiglio Comunale N.161/2003 - Nuova Sede tratto di via Capannelle;
o Lotto funzionale 4 - Accordo di Programma ex art. 34 D. Legs. 267/2000 – Del.
Consiglio Comunale N.161/2003 - Nodo Osteria del Curato;
si realizzi il “Corridoio di Mobilità Tor Vergata – Anagnina – Ciampino, non in
sostituzione del prolungamento della Metro A fino a Tor Vergata, ma per dare una
risposta concreta alle attuali criticità della mobilità;
si realizzi il collegamento viario (Tangenziale di Gregna) previsto dal nuovo P.R.G., tra
l’Anagnina e via Bandinelli;
si realizzi il Piano Urbano Parcheggi (PUP), previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 129
del 27novembre 2008;
si realizzi il progetto “Biciplan” approvato dal Municipio con la Risoluzione n. 31 del 20
dicembre 2007con priorità agli attraversamenti ciclopedonali sotto il GRA, di
collegamento del quartiere Romanina con il capolinea della Metro Anagnina e del
quartiere Gregna Sant’Andrea con il quartiere Lucrezia Romana;
nei quartieri attraversati dalle linee FF.SS., si prosegua nel percorso iniziato con la
fermata Villa Senni (Fr 4) in fase di realizzazione, istituendo nuove fermate a: Centroni
(Fr 6), Statuario (Fr 7/8), in prossimità di via Selinunte (Fr 4/6/7/8) e Morena Sud (Fr 6),
nel confinante territorio di Ciampino;
si risolvano le criticità presenti nelle intersezioni di via Appia Nuova con via di
Capannelle e Via del Quadraro;
si attivi con ANAS e le altre Istituzioni competenti l’iter per progettare l’innesto
dell’Anagnina con la corsia interna del GRA, per chi proviene da fuori Roma, e per
verificare la possibilità della riapertura degli svincoli del GRA di Romanina.

nel medio/lungo termine:



si realizzi il prolungamento della Metro A fino alla Centralità di Tor Vergata,
intersecando il tronco della linea C, prevedendo lungo il percorso nuovi parcheggi di
scambio funzionali alla disincentivazione dell’uso del mezzo privato;
si realizzi il sottopasso del Parco dell’Appia Antica, prevedendo un percorso riservato
per il trasporto pubblico in continuità con il corridoio di mobilità di Viale Palmiro Togliatti,
da rivedere laddove non vede impegnata l’area centrale.

(OMISSIS)
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di deliberazione che viene
approvato a maggioranza con 21 voti favorevoli ed 1 voto contrario.
Hanno partecipato al voto il Presidente del Municipio Sandro MEDICI e i Consiglieri: Antipasqua,
Barbati, Battaglia, Bianchi, Cedrone, Cocciolo, Colasanti, Cortesi, De Pamphilis, Di Giacomo Carla,
Folgori, Giuliano, Gugliotta, La Bella, Marciano, Matronola, Matturro, Poli, Stelitano, Tilia, Villa.
La presente deliberazione assume il n. 3.
(OMISSIS)

F.to

IL PRESIDENTE
Rocco STELITANO

F.to

IL SEGRETARIO
Luciano MICHELE

