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L’anno duemilatredici, il giorno di martedì dodici del mese di novembre, alle ore 9,40, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 9.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica e in prima convocazione. 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.D.A. dr.ssa Gerarda Mogliani. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente Vicario A. Ricci il quale dichiara aperta 
la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

Eseguito l’appello alle ore 9,40 risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 
ALEMANNI ANDREA CAPRARO GUIDO CARACCIOLO VALENTINA 
CASINI VALERIO CIAMPICACIGLI MATTIA DE SALAZAR FRANCESCO 
FERMARIELLO CARLA IMPROTA ELENA LECCESE PAOLO 
LIBURDI ANDREA MANFREDI CARLO MANNO CELESTE 
PINESCHI MARCO RICCI ALESSANDRO ROLLIN ANDREA 
SCHETTINO RAFFAELE SCICCHITANO GIUSEPPE SEDDAIU GIOVANNA M. 
SIGNORINI ANDREA                     ZORZI ROLANDO 
 
Risultano assenti i assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i Consiglieri: 
COLA ENRICO, DE ANGELIS SARA (A.G.), DI TURSI PATRIZIO, GIANCOTTI MARIO. 
 
Risultano altresì assenti i Consiglieri Aggiunti MALABRIGO CAPUCHINO Alexander (ex 
Municipio II) e MAVELIL JAMES Jhon (ex Municipio III). 
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
(OMISSIS) 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss.: Capraro, Schettino e Leccese. 
(OMISSIS) 
Alle ore 10,30 assume la Presidenza il Vice Presidente Improta. 
(OMISSIS) 
Alle ore 10,50 riassume la Presidenza il Vice Presidente Vicario Ricci. 
(OMISSIS) 



 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, l’Assessore 
Assunta Santoriello. 
(OMISSIS) 
 
 

PREMESSO CHE 
 
In data 15/10/2013 la Giunta Capitolina ha emanato una “memoria” avente ad oggetto il “piano 
parcheggi” della città di Roma. 
A seguito della cessazione, il 31/12/2012, della stato di emergenza nel settore del traffico e 
della mobilità decretato dal DPCM del 4 agosto del 2006, e quindi del rientro nel regime 
ordinario per la realizzazione degli interventi, la memoria restituisce il quadro della situazione 
come aggiornato dagli uffici (e sentiti anche gli operatori nonché l’Associazione Romana 
Parcheggi) sulla base dei requisiti a) di stato di avanzamento della procedura di approvazione, 
b) grado di fattibilità tecnico-economica più o meno elevato. La Giunta Capitolina ha dunque 
individuato una serie di interventi pubblici relativi alla realizzazione di parcheggi e nodi di 
scambio, e interventi privati definiti prioritari e distinti in tre fasi in base al maggiore o minore 
livello di fattibilità. La memoria individua inoltre gli interventi al di sotto dei mercati esistenti. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la memoria di Giunta capitolina riassegna priorità ad opere complesse che avranno 
presumibilmente un impatto molto forte sulla fisionomia delle piazze e dei quartieri; 
- la divulgazione di tale memoria ha nuovamente suscitato preoccupazione tra i residenti dei 
quartieri interessati, in special modo delle strade limitrofe e ricadenti su piazza San Saturnino, i 
quali da anni interloquiscono con il Comune di Roma per avere maggiori garanzie sulla fattibilità 
dei progetti, sulla sicurezza e sulla stabilità dei palazzi afferenti alla piazza, e sull’effettiva 
riuscita dal punto di vista della riduzione della sosta delle automobili su strada; 
- sul progetto di piazza San Saturnino pende un ricorso al TAR presentato dal Comitato dei 
residenti contro la Delibera 133 di approvazione del parcheggio interrato di piazza San 
Saturnino; 
- la stessa memoria riporta al centro dell’attenzione gli interventi al di sotto dei mercati, ai quali 
la Giunta Alemanno aveva dato il via con la Delibera del 2013, bocciata dal Consiglio 
Comunale;  
- nello stesso quadrante ricadono altri due PUP, piazza Volsinio e piazza Ledro, non utilizzati al 
massimo delle loro potenzialità e che - nel caso di piazza Ledro – presentano problemi di 
sicurezza; 
- la Commissione LLPP in data 8/11/2013, ha espresso parere favorevole ad una proposta di 
risoluzione che impegna Presidente e Giunta del Municipio ad esprimere una valutazione 
sull’oggetto 
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- a esprimere parere negativo sul parcheggio interrato San Saturnino e PUP via Mascagni – 
Ruggero Leoncavallo di cui è stata deliberata la realizzazione in base alla memoria di Giunta 
Comunale 
- a intervenire presso gli organi politico – amministrativi capitolini perché sospendano la 
procedura relativa al PUP in oggetto 
- a intervenire presso gli organi politico – amministrativi capitolini perché sospendano tutte le 
procedure di rilascio dei permessi a costruire indicate nella memoria riguardanti il II Municipio. E 



 
 

nelle more della sospensione sia ripristinata la viabilità delle aree in superficie sulle quali 
insistono cantieri provvisori (es. Arnaldo da Brescia e altri). 

 
F.to   Conss.:    Valentina Caracciolo 

Carlo  Manfredi 
  Rolando Zorzi 

Andrea Rollin 
Paolo Leccese 
Celeste Manno 
Giovanna M. Seddaiu 
Mattia Ciampicacigli 
Andrea Alemanni 
Carla Fermariello 
Marco Pineschi 
Elena Improta 
Guido Capraro 
Raffaele Schettino 
Alessandro Ricci 
Andrea Signorini 
Andrea Liburdi  
Giuseppe Scicchitano 
Francesco De Salazar 

 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per appello nominale, il su esteso 
ordine del giorno che viene approvato con voti favorevoli 19. 
 
Hanno votato “SI” i seguenti Consiglieri: Alemanni, Capraro, Caracciolo, Casini, Ciampicacigli,  
De Salazar, Fermariello, Improta, Leccese, Liburdi, Manfredi, Manno, Pineschi, Ricci, Rollin, 
Schettino,Scicchitano, Seddaiu, Zorzi. 
(OMISSIS) 
 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Gerarda Mogliani                                                               Alessandro Ricci 

        Elena Improta 


