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Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV
(seduta pubblica del 4 ottobre 2017 )

L'anno 201? il giorno di mercoledi 4 del mese di ottobre alle ore 10,00 presso la sede di
Via Flaminia n. 8?2, si e adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica,
previa comunicazione e-mail, la cui copia e inserita in atti per Fesame degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti.

Presidente: CRISTINA CRUCIANI Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assiste la sottoscritta ANNA TERESA PISTORE F.E. del Municipio Roma XV.

Alle ore 10,26 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda alI`appello per Ia verifica
degli intervenuti.

Eseguite I'appeIlo il Presidente dichiara che sono presenti n.17 Consiglieri ed assenti n.7
Consiglieri e cioè:

Presenti: CHIARI-CRUCIANI-DERENTI-DI CCIA-FINA-IMBIMBD-LABARDI-MANCINl-
MILETI-MDCCI-PETRUZZI-QUINTILLI-RIBERA-ROLLO-RDSELLA-SQUILLANTE-
TCRQUATI

Assenti: ANZOINO-ARDU-CALENDINO-CHIRIZZI-CORRAO-FOGLIETTA-MURGILLC

II Presidente del Consiglio , constatato che il numero degli intervenuti é sufficiente perla
validità della seduta, dichiara aperta Fadunanza.

Risultano inoltre presenti gli Assessori: ANNUNZIATA-LOGLISCI

Omissis

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:
ANZOINO-ARDU-CALENDINC)-CHIRIZZI-FOGLIETTA-MORGILLO

RISOLUZIONE n. 30

Oggetto: Prolungamento Via Giulio Pullè



Premesso che:
- ll Consorzio Olgiate conta oltre 10.000 Residenti. ed ha due ingressiƒuscite, dette

Ingresso Nord ed Ingresso Sud. Il primo sbocca sulla Via Cassia e sulla Formeilese.
mentre il secondo sbocoa unicamente sulla Via Cassia;

- La Via Cassia, in prossimità degli incroci con Via Antongiulio Bragaglia e con Via
Formellese. presenta diverse criticità dovute al traffico intenso, specialmente (ma non
solo) durante le ore di punta: 8:30I9:3O e 16:30f*l8:00;

- La Cassia rappresenta una via obbligatoria per chi per chi abita nelle zone La
Storta e Cerquetta;

- Sono state effettuati diversi progetti per la realizzazione dell`opera, il primo dei
quali risalente agli anni 90, ma tali progetti non hanno mai visto la luce;

Tenuto conto che:
- Aprire un varco che colleghi Via Antonio Conti con Via Vincenzo Tieri,

prolungando la strada parzialmente privata Via Giulio Pullè, permetterebbe ai residenti
dell'Olgiata, ai Condomini di Via Antonio Conti, a chi proviene dal|'area "Centro Sportivo
Olgiate 2012" e dall'Area “Centro Commerciale Olgiata", di accedere a Via Tieri in maniera
diretta e senza passare dalla Cassia, e viceversa, permetterebbe ai residenti di Via Tieri di
recarsi alla Scuola Amaldi, al Centro Sportivo Olgiate, e al Centro Commerciale Olgiate, di
evitare suddetta Via (vedi Allegato A);

- L'apertura del varco avrebbe il lapalissiano effetto di decongestionare
notevolmente il traffico in corrispondenza dell'incrocio Cassia - Via Antongiulio Bragaglia;

Visto il parere favorevole della Commissione Mobilità del 05i09!20l7;

Visto il parere favorevole della Commissione LL.PP. del 01l06i2017

Il Consiglio del Municipio XV
IIIIIPEGNA

ll Presidente del Municipio XV, presso l`Ufficio Tecnico, a mettere in campo tutte le azioni
necessarie per proseguire ed adeguare alle vigenti normative il progetto “Prolungamento
Via Giulio Pulle e realizzazione ponte tra Olgiate e Cerquetta”, già presente in archivio
della U.O.T. di codesto Municipio con Prot.n. 62202 del 05i11I2012, e valutare le azioni da
mettere in campo per renderlo più economicamente sostenibile.

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



PRESENTI 20 MAGGIORANZA 11

VOTI FAVOREVOLI 15 (Anzoino. Ardu, Calendino, Chiari, Cruciani, Di Cola, Fina.
Labarcli, Mancini, Miieti, Mocci, Morgillo, Quintilli, Rosella, Squillante)

VOTI CONTRARI nessuno

ASTENUTI 5 (Chirizzi, Petruzzi, Ribera, Rollo, Torquati)

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione e
approvata alI`unanimità.

(Omissis)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cristina Cruciani
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