Municipio IX

MUNICIPIO IX
Risoluzione n. 8/2015
Oggetto: interventi urgenti sui marciapiedi di Via Sabatini
PREMESSO
Che la manutenzione ordinaria dei marciapiedi di via Camillo Sabatini, ad alta frequentazione
pedonale, non viene eseguita da diverso tempo;
che prevengono all’Ufficio tecnico numerose segnalazioni di impraticabilità e incidentalità di tratti di
marciapiedi che obbliga i pedoni ad invadere le corsie di marcia delle carreggiate;
TENUTO CONTO
Che dal prossimo mese, il Municipio a seguito dell’approvazione dl bilancio riceverà i fondi destinati
alla manutenzione stradale;
che è stata eseguita di recente la potatura delle siepi lungo la via;
CONSIDERATO
Che il Quartiere Decima è inserito nella città storica del Nuovo Piano regolatore, e che il quartiere di
decima quest’anno compie 50 anni e che si sta avviando un processo di rigenerazione urbana;
che su alcuni tratti residenziali e commerciali della suddetta strada sono arredate da alberature
stradali le cui radici, oggi, hanno dissestato la pavimentazione;
la commissione LL.PP ritiene di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi
visto lo stato di pericolo inderogabile e documentato dai cittadini;
ACQUISITI
Il parere favorevole all’unanimità della competente Commissione V^ espresso nella seduta del
20/02/2015;
Il successivo parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 25/03/2015
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IX
RISOLVE
Di impegnare il Presidente del Municipio e l’ Assessore ai LL.PP di prevedere gli interventi sulle
pavimentazioni dei marciapiedi di Via Camillo Sabatini, via Mario Batà, via Sabato Martelli Castaldo e
zone limitrofe laddove necessario.
Omissis……
Il Presidente pone in votazione la suddetta Risoluzione così come emendata, per appello nominale:
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri:
Agnello Alessandra, Alleori Gino, Bartoccetti Paola, Cardillo Sonia,
Chiarappa Patrizio,
Colapicchioni Agostino, De Noia Francesco, Fichera Roberto, Filipponi Maurizio, Gagliardi
Manuel, Gargano Andrea, Gatto Ilaria, Lepidini Alessandro, Pappatà Claudia, Riccitelli Caterina
Vaccari Paola e Vecchio Vincenzo.

Nessun parere contrario
Nessun astenuto
Esito della votazione:
Presenti 17
Votanti 17
Maggioranza 9
Favorevoli 17
Contrari //
Astenuti //
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Risoluzione è
approvata all’unanimità nella seduta del 31 /03/2014 ed assume il n. 8/15.
Omissis……
Alle ore 13.02 il Presidente scioglie la seduta

Il Presidente del Consiglio
del Municipio Roma IX
Andrea Gargano

Il Segretario
dott.sa M. A. Brancazi

Municipio IX

MUNICIPIO IX
Risoluzione n. 7/2015
Oggetto: via Aldo Pini – messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche.
PREMESSO
Che in Via Aldo Pini sita nel quartiere Decima è presente l’ingresso alla piscina comunale nonché
l’accesso ad alcuni condomìni privati dove risiedono tre cittadini portatori di handicap;
Che alla luce di quanto sopra hanno difficoltà di parcheggio e mobilità.
CONSIDERATO
Che i condomìni hanno provveduto a loro spese alle opere di due rampe di accesso al superamento
delle barriere architettoniche per la transitabilità;
CONSIDERATO INOLTRE
Che la strada Via Aldo Pini è sprovvista di marciapiedi e presenta un manto stradale deteriorato e
pericoloso che impedisce la normale fruizione;
TENUTO CONTO
Che la via è una strada senza uscita caratterizzata da ampia carreggiata utile all’inversione di marcia
ACQUISITI
Il parere favorevole all’unanimità della competente Commissione V^ Lavori Pubblici espresso nella
seduta del 20/03/2015;
Il parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 25/03/2015
lL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IX
RISOLVE
Di impegnare il Presidente e l’Assessore competente ad attivarsi, vista la situazione della presenza di
portatori di handicap, a realizzare i lavori necessari con particolare riferimento alla realizzazione di
marciapiedi adeguati ed il rifacimento del manto stradale.
Omissis……
Il Presidente pone in votazione la suddetta Risoluzione così come emendata:
Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri:
Agnello, Alleori, Bartoccetti, Cardillo, Chiarappa , Colapicchioni, De Noia, Fichera , Filipponi ,
Gagliardi , Gargano , Gatto , Lepidini , Pappatà , Riccitelli, Vaccari, Vecchio.
Nessun parere contrario, nessun astenuto
Esito della votazione:
Presenti 17
Votanti 17
Maggioranza 9
Favorevoli 17
Contrari /
Astenuti /
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Risoluzione è
approvata all’unanimità nella seduta del 31 /03/2014 ed assume il n. 7/15.
Omissis……
Alle ore 13.02 il Presidente scioglie la seduta

Il Presidente del Consiglio
del Municipio Roma IX
Andrea Gargano

Il Segretario
Dott.ssa M. A. Brancazi

