
 

 

 

 
Municipio Roma IX 

  
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE DEL  CONSIGLIO  MUNICIPALE 

(SEDUTA DEL 26 MAGGIO  2010) 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno di mercoledì 26 del mese di maggio alle ore  17,30 nella sede di 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 – Villa Lazzaroni, si è riunito d’urgenza il Consiglio del Municipio 
Roma IX  in seduta pubblica di prima convocazione, previa trasmissione degli inviti di 
convocazione per  ore 17,00 dello stesso giorno, come da documentazione in atti, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori ed indicati nei medesimi inviti. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Claudio Lombi. 
 
Assolve le funzioni di Segretario la sottoscritta Isabella Amato. 
 
Partecipano ai sensi dell’Art. 46 del Regolamento del Consiglio Municipale gli Assessori Puteo 
Domenico e Pellutri Massimo. 
 
A questo punto il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero dei 
Consiglieri intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri di seguito elencati: 
 

CECI DOMENICO 
CIANCIO ANTONIO 
COLACICCHI OMERO 
DI LUCA DOMENICO 
FABBRI PIETRO 
FANTINO SUSANA A. M. 
FEDELI ROBERTO 
IMPIERI FRANCO 
LOMBI CLAUDIO 
LUNARI LAURA 

ROMANO MARCELLO 
ROSSI GIUSEPPE 
SARACENI ANDREA 
SIMOTTI GIOVANNI 
STABILE STEFANIA 
TAFFON DANIELE 
TOTI SANDRO 
VERZANI PAOLO 
VINCENZI FABRIZIO 
ZARLENGA GABRIELE 

 
 
Risultano assenti i Consiglieri Belisario, Carlone, Coratella, Fera e Palmisano. 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Municipio, il Consigliere 
Aggiunto Ramos Romeo Raymundo. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e 
nomina quali scrutatori i Consiglieri Fedeli, Fabbri e Rossi. 
 
 (O  M  I  S  S  I  S) 
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Municipio Roma IX 
Segreteria Consiglio  

Prot. n. 36666/10 
 
Risoluzione n. 8/10 
 

Oggetto : Sospensione dell’attuale Piano Parcheggi 
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006 
n. 3543.


IL CONSIGLIO MUNICIPALE NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2010 


PREMESSO  

 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30 settembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato – fino al 31 dicembre 2008 – il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nei territori 
della Capitale e che prevede, tra l’altro, che il Commissario provveda alla predisposizione di un apposito 
piano parcheggi; 

 

che con Ordinanza n. 206 del 5 febbraio 2007, n. 95/07 e 98/07 il Commissario Delegato pro tempore ha 
predisposto un Piano Parcheggi; 
 
che in data 19 luglio 2007 con Risoluzione n. 20 il Consiglio Municipale IX si è espresso approvando anche i 
principi e i criteri prescrittivi dettati dalle situazioni generali e particolari delle aree individuate per 
l’esecuzione dei P.U.P.  riguardanti il territorio;  
 
che con Ordinanza n. 129 del 27 novembre 2008 il Commissario Delegato ha predisposto un nuovo Piano 
Parcheggi; 
 
che con tale Ordinanza il territorio del Municipio IX è stato interessato da nuove proposte ( di 
delocalizzazione degli stessi ) da altri Municipi; 
 
che in data 23 giugno 2009 con l’ultima Risoluzione n. 8 il Consiglio Municipale IX si è espresso approvando 
i criteri riguardanti il proprio territorio per un efficace politica di mobilità e di parcheggi, ribadendo la necessità 
che occorre definire tali scelte attraverso un adeguato percorso partecipativo dei cittadini dei territori 
interessati; 
 

CONSIDERATO 
 

che il Municipio IX, per la sua articolazione territoriale, risulta ad oggi interessato da una pluralità di proposte 
di parcheggi del piano PUP, nonché di carattere privato pertinenziale; 



 

 

che il tessuto urbano del Municipio, caratterizzato da forte densità abitativa, è ormai compreso in gran parte 
nella città storica e come tale ha necessità di rafforzare la mobilità pubblica su ferro, in particolare attraverso 
il potenziamento delle stazioni FR (Stazione Tuscolana, Stazione Zama) e di nodi di scambio urbani, quale 
Arco del Travertino che determinino un’adeguata riqualificazione dei suoi tessuti urbani e una migliore 
vivibilità; 
 
che il territorio del Municipio IX, a causa dell’espansione della città storica e della sua posizione, riveste un 
ruolo nodale, in particolar modo con riferimento all’aspetto commerciale, che impone di ripensare la 
localizzazione di ulteriori box per non danneggiare il tessuto urbano e sociale; 
 
che il territorio del Municipio IX risulta fortemente interessato dai lavori dei cantieri in corso per la 
realizzazione della linea “C” della Metropolitana e che, pertanto, la presenza di tali cantieri determina 
notevoli disagi per la viabilità e la vivibilità del territorio oltre che per le attività commerciali fortemente 
penalizzate, e non è possibile prevedere ulteriori cantieri per la realizzazione di box; 

 

che il Municipio IX è oggetto del Progetto Urbano San Lorenzo che prevede il rafforzamento del trasporto su 
ferro con il potenziamento del servizio offerto dalla FR1 con la Stazione Tuscolana e la Stazione Zama, 
nonché specifici interventi sul vallo ferroviario, nonché l’attuazione della metro C nei nodi di scambio di 
Pigneto e San Giovanni; 

 
che si sono manifestati nel corso del tempo significativi dissensi da parte dei cittadini, basati su oggettive 
motivazioni generali e particolari, circa le realizzazioni previste che impongono un attento approfondimento; 
 
che inoltre il territorio del Municipio IX, ad oggi, non ha beneficiato del versamento degli oneri concessori ( di 
spettanza, e il loro utilizzo è stato impegnato nella realizzazione di opere in altri municipi.) Pertanto, il 
contesto urbano non ha avuto alcun beneficio effettivo, ma solo ulteriori difficoltà e degrado dalla 
realizzazione dei box pertinenziali; 
 
che non risultano ancora risolte le problematiche dei parcheggi, già realizzati o in avanzata fase di 
realizzazione, anche al fine di fornire sicurezza e un effettivo servizio ai cittadini utenti con grave danno alla 
mobilità ed al decoro urbano del territorio del Municipio; 
 
che il Municipio IX è interessato da un rilevante inquinamento atmosferico, con forti superamenti dei limiti di 
polveri inalabili (PM10), monossido di carbonio (CO) e di biossido di azoto (NO2), come si evince 
chiaramente dai dati delle centraline presenti e che pertanto occorre adottare misure per limitare la 
circolazione e soprattutto il traffico privato che interessa le aree del Municipio IX; 
 
Considerato inoltre che il Piano P.U.P. prevede il P.U.P. B1.4 – 099 (Piazza Tuscolo, Via Soana, Piazza 
Tarquinia) in corso di realizzazione, per il quale molti cittadini hanno espresso la loro motivata contrarietà e 
per il quale risultano opportuni, specifici approfondimenti;  



 

P.U.P. per il quale risulta presentato ricorso al T.A.R. contro tale realizzazione; 
Che il Municipio IX, per le stesse motivazioni generali, richiede la sospensione di tutti i P.U.P. del suo 
territorio e concorda, coerentemente, di sospendere il P.U.P. B1.4 – 099 in via di realizzazione, ritenendo 
necessaria una verifica delle sostenibilità per il Municipio IX  sia sul piano tecnico che sul piano 
dell’aggravarsi delle condizioni di traffico e dell’inquinamento. 
 

RISOLVE 
 
per le motivazioni espresse di richiedere la sospensione immediata dell’attuale Piano urbano parcheggio di 
cui alla O.S. n. 129/2008 per il territorio del Municipio IX al fine di avviare una verifica delle effettive 
esigenze, in base ad una approfondita analisi delle proposte di localizzazioni di parcheggi nel territorio del 
Municipio IX, in relazione all’obiettivo di rafforzare la mobilità pubblica su ferro, in alternativa alla mobilità 
privata  
 
Di richiedere pertanto di sospendere immediatamente il P.U.P. B1.4 – 099 (Piazza Tuscolo, Via Soana, 
Piazza Tarquinia) in via di realizzazione, in base alle considerazioni più generali richiamate in premessa e 
per le motivazioni particolari relative a tale P.U.P., in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni di 
traffico e degli approfondimenti necessari per verificarne la sostenibilità sociale, urbana ed economica per il 
territorio e per i cittadini residenti. 



Non sorgendo osservazioni il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone in votazione per alzata di 
mano, la proposta di risoluzione che risulta approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e l’astensione dei Consiglieri Fedeli, Fera, Lunari, Simotti e Toti. 
Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri: Belisario, Ciancio, Colacicchi, Di Luca, Fabbri, Fantino, 
Impieri, Lombi, Palmisano, Romano, Rossi, Stabile, Taffon, Verzani, Zarlenga e Saraceni. 
 (O M I S S I S) 

 
IL SEGRETARIO 

F.to Isabella Amato 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Claudio Lombi 

 
 
La presente Risoluzione è stata adottata dal Consiglio Municipale nella seduta del 26 maggio 2010 
 
Roma 

IL SEGRETARIO 


