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Municipio Roma XV
COMMISSIONE MOBILITA’

COMMISSIONE MOBILITA’ - VIGILANZA URBANA - ARREDO URBANO —
AMBIENTE — SICUREZZA — AREE VERDI

L’anno 2017 ii giorno 28 del mese settembre alle ore 14.00 nei locali di via Flaminia, 872 si
é riunita |’intestata Commissione per discutere ii seguente O.d.g.:

1

1) Approvazione verbali precedenti; '
2) Proposta di risoluzione prot. n. CU/44498

IL PRESIDENTE FINA
CONSIGLIERI PRESENT! RIBERA, MILETI, ANZOINO, CALENDINO, CRUCIANI
ASSISTE DE SIMONE

ADEMPIMENTI: ll Presidente, oonstatata la validita della riunione, alle ore 14.00 dichiara
aperta la seduta.
Alle ore 14.07 entra Ia Cons. Cruciani e il Cons. Anzoino. II Presidente da Iettura del
verbale del 21.9.2017 che viene approvato al|’unanimita. Alle ore 14.10 entra in
oommissione il Cons. Calendino. ll Presidente procede con la Iettura del verbale del
26.9.2017ohe viene approvato all’unanimita.
ll Presidente mette in discussione la proposta oitata in oggetto, con prot. n. CU/44498
de||’8.6.2017 avente come oggetto: “Modifica della precedenza tra via Cassia Antioa e via
Cortina d’Ampezzo.” ll Presidente Fina oomunioa che il sopralluogo sentita la commissione
non oi sara. ll Presidente mette in votazione la proposta. ll Cons. Mileti é contrario, il Cons.
Anzoino é contrario, il Cons. Calendino é contrario, la Cons. Cruciani é oontraria, il
Presidente Fina é contrario, il Cons. Ribera si astiene proponendo di inserire nel risolutivo
la riohiesta di inten/enti tesi a garantire maggiore siourezza, come la potature di alberi,
dissuasori di velooita, segnaletica piil visibile e specchi, neI|’inorooio tra via Cassia Antioa
e via Cortina D’Ampezzo. La Commissione con 5 voti oontrari ed uno astenuto da parere
oontrario alla proposta.
ll Cons. Ribera esoe alle 14.57. ll Cons. Anzoino apre la discussione riguardo il
prolungamento di via Pullé, speoifioando che il documento é di imminente discussione in
Consiglio, richiede esclusivamente uno studio di fattibilita per poi poter discutere
su|l’eventuale attivazione. Prende atto deII’apertura dei Consiglieri presenti ne||’o’rtioa della
riohiesta di tale studio di fattibilita
Non essendooi ulteriori argomenti in discussione, Ia seduta si chiude alle ore 15.05.

II presente verbale, letto e sottosoritto, é stato approvato nella seduta de|...Q.~?>.:./19.-..'.?<Qz1.“i
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