
 
S.P.Q.R. 

 
COMUNE DI ROMA                               MUNICIPIO ROMA XX 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
(seduta pubblica del 9/01/2007) 

 
L'anno 2007, il giorno di martedì 9 del mese di gennaio , alle 
ore 10,00  presso la sede  di via Sabotino n. 4, si è adunato, 
in seconda convocazione,  il Consiglio del Municipio Roma XX, 
in seduta pubblica, previa trasmissione di inviti telegrafici 
la cui copia è inserita in atti per l'esame degli argomenti 
iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi 
inviti. 
 
Presidenza:Consigliere Marco Petrelli, Presidente del 
Consiglio Municipio Roma XX 
 
Assolve le funzioni di Segretario il sottoscritto Ing. 
Domenico Mirante Dirigente U.O.T.  del Municipio Roma XX. 
 
Eseguito l'appello risultano presenti n. 21 Consiglieri e 
cioè: 
ANTONIOZZI, ARIOLA, CALENDINO, CANTIANI, CASASANTA, DENARO, 
DERENTI, DI NAPOLI, ERBAGGI, MOCCI, MOLINARI,ORLANDI, 
PETRELLI, PONGETTI, SCOPPOLA, STERPA, TODINI, TOLLI TOMASSINI, 
TORQUATI, VALENTE. 
 
Il Presidente giustifica l'assenza dei  Consiglieri LELLI, 
MASSIMINI.  
(Omissis) 
 
Risulta presente il Consigliere Aggiunto DEMETRIO RAGUDO 
RAFANAN 
 
     RISOLUZIONE  N. 2 
 
OGGETTO: VIA V. TIERI 
 

PREMESSO CHE 
 

- Via Tieri rappresenta una via di collegamento di accresciuta 
importanza nel sistema viario del quadrante La Storta-Olgiata-Isola 
Farnese; 

- Via Tieri è densamente abitata e dotata di uno dei pochi parchi 
pubblici attrezzati del quartiere, frequentato da moltissime persone; 



- già questo Consiglio ha votato una risoluzione che chiede la 
modifica della linea di trasporto pubblico 032 affinchè serva anche 
via Tieri ora sprovvista di mezzi pubblici; 

- Via della Cerquetta, pur avendo una continuità fisica non è collegata 
a Via Tieri, pur rappresentando le due vie  un sistema di quartiere 
omogeneo;  

- la struttura della strada è tale per cui le autovetture circolanti 
percorrono il tratto ad elevata velocità, incuranti degli 
attraversamenti pedonali e della tranquillità dei residenti. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- la risoluzione di questi profili problematici rappresenta la priorità 

per garantire un adeguato livello di qualità della vita dei residenti; 
- che la presenza di una linea di trasporto pubblico su gomma è di 

fondamentale importanza per i residenti e le attività commerciali 
presenti; 

- che per ridurre la velocità delle vetture è possibile adottare soluzioni 
strutturali ( attraversamenti pedonali con dossi, linee rumorose di 
rallentamento) e contingenti ( presenza Polizia Municipale); 

- che per collegare via della Cerquetta con Via Tieri è sufficiente un 
percorso pedonale tra le due vie; 

 
Visto il parere della Commissione Mobilità del 5.12.2006 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
     risolve di impegnare 
 
l’U.O.T.  di concerto con l’U.I.T.S. e l’Assessore competente del 
Municipio XX affinché individui  
 
a) la soluzione strutturale tecnicamente migliore affinché sia ridotta la 

velocità dei veicoli che utilizzano questa strada; 
b) un progetto preliminare con stima dei costi per la creazione di un 

collegamento pedonale tra Via della Cerquetta e Via Tieri, il più 
possibile prossimo alla zona commerciale e del parco; 

c) un rapporto sulle attività avviate da questo Municipio per garantire 
l’esecuzione della delibera del Consiglio Municipale che chiede la 
modifica della linea 032 affinchè percorra sui due lati via Tieri. 

 
(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il 



Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione 
della suestesa proposta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il 
Presidente medesimo, assistito dai Consiglieri  Derenti – 
Torquati - Cantiani che fungono da scrutatori, ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 
 
PRESENTI  20            VOTANTI  20          MAGGIORANZA 11 
 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI   NESSUNO 
ASTENUTI        NESSUNO 
  
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara 
che la suestesa risoluzione è approvata all’unanimità. 
 
(Omissis) 
 
                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                               F.to Cons. Marco Petrelli 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                   F.to Ing. D. Mirante 
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