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MUNICIPIO ROMA XV 

Estratto dal erbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV 
(seduta pubblica del 3 luglio 2019) 

L'anno 2019 il giorno di menf oledi 3 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sede di Via 
Flaminia n. 872, si è adun to il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, 
previa comunicazione con awiso scritto prot. CU/76927 del 27.06.2019 trasmessa a 
mezzo posta elettronica corme da ricevuta inserita agli atti · 

Presidente: Cristina Crucian Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV 

Assiste la sottoscritta Anna eresa Pistore F.E. del Municipio Roma XV. 

Alle ore 10.30 il Presidente el Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica 
degli intervenuti. 

Eseguito l'appello il Preside te dichiara che sono presenti n.15 Consiglieri ed assenti n.9 
Consiglieri e cioè: 

Presenti: Chiari, Chirizzi, Oruciani, Derenti, Di Cola, Fina, Labardi, Linguanti, Mancini, 
Morgillo, Petruzzi, Quintilli, j ibera, Squillante, Torquati) 

Assenti: Anzoino, Calendinoj Corrao, Imbimbo, Mileti, Mocci, Mori, Rollo, Rosella 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli. 

Il Presidente del Consiglio, I onstatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta, dichiarf aperta l'adunanza e giustifica il Consigliere Mileti 

Risultano inoltre presenti gli ssessori: Annunziata, Barbato, Chiovelli, Vivaldi 
Omissis 

Oltre ai Consiglieri che hann risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
Anzoino, Calendino, Corrao, Imbimbo, Rollo, Rosella 

Il Vice Presidente Antonio . erenti sostituisce il Presidente Cruciani dalle ore 11,45 Alle 
ore 12,03 

RISOLUZIONE n. 21 

Oggetto: Intervento sul po te di Via Anton Giulio Bragaglia e su quello di Via 
Antonio Conti 55 



Premesso che: 

- il ponticello situato al termine di Via Anton Giulio Bragaglia, in prossimità della scuola 
"Soglian" I.C. Via Cassia, Km. 18,700, sede anche della Scuola Comunale dell'infanzia e 
Statale (infanzia e primaria), collega tale via a Largo Lodovici (parcheggio ed ingresso 
scuole) e con Via Antonio Conti, e si tratta attualmente dell'unica strada di collegamento 
allo stazionamento della linea 201 ATAC, accesso alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo e 
all'ingresso Sud del Consorzio "Olgiata"; 

- tale ponticello è percorso giornalmente dagli abitanti del quartiere e dalle famiglie degli 
alunni che frequentano la Scuola, sia a piedi che con veicoli di ogni tipo, compresi mezzi 
pesanti e autobus di linea turistica per le uscite didattiche della scuola; esso attraversa il 
"fosso dell'Olgiata", di competenza del CBTDR, rappresentando l'unico passaggio 
carrabile che collega la Scuola, il Centro Sportivo ed il Quartiere Conti, alla consolare 
Cassia; 

-Da tempo si è notato uno stato di "ammaloramento" delle barriere para-pedonali in ferro 
arrugginite, corrose e probabilmente da innalzare per una questione di sicurezza dei 
pedoni, inoltre, il manto stradale dei marciapiedi lungo il breve tratto di ponte, risulta in più 
parti collassato con numerose buche, pertanto percorrerlo è diventato un pericolo; 

- Dopo i fatti di Genova e le forti piogge che hanno interessato anche il nostro territorio, 
che provocano numerosi danni lungo le strade, è opportuno effettuare un controllo della 
staticità del ponte ed una bonifica da arbusti e vegetazione, cresciuti dal fosso fino altezza 
strada; 

- Si è denunciato anche da parte di cittadini l'abbandono illegale di rifiuti, anche 
ingombranti a ridosso del fosso e precisamente, al civico n. 138 di Via Anton Giulio 
Bragaglia; 

- Altro Ponticello pedonale che necessita di essere messo in sicurezza, è quello che 
collega il campo da Basket a Via Antonio Conti, con uscita presso Via Antonio Conti 
55, mancando della ringhiera di protezione laterale; 

Visto il parere favorevole della Commissione Mobilità del 05.03.2019 
Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici del 14.03.2019 

Tutto ciò premesso: 

il Consiglio del Municipio Roma XV 

IMPEGNA 

Il Presidente del Municipio XV, l'Assessore ai Lavori Pubblici e l'Assessore all'Ambiente, a 
mettere in campo tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei due ponti in 
oggetto e per la manutenzione del "Fosso dell'Olgiata". 



(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori os ervazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla 
votazione della suestesa pr , posta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, I Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l'esito che è 
il seguente: 

PRESENTI 19 MAGGIORANZA 1 O 

VOTI FAVOREVOLI 19 (,'}nzoino, Calendino, Chiari, Chirizzi, Corrao, Cruciani, Di Cola, 
Fina, Imbimbo, Labardi, L nguanti, Mancini, Morgillo, Quintilli, Ribera, Rollo, Rosella, 
Squillante, Torquati) 

VOTI CONTRARI nessun 

ASTENUTI nessun 

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata all'unanimità. 

(Omissis) 

IL PRESIDENTE EL CONSIGLIO 

l~Jr ARIO 
An,vv~ 


