Municipio Roma XIV Monte Mario
Segreteria Consiglio

Prot. CT/18566/2017
COMMISSIONE QUALITÀ DELLA VITA: MOBILITÀ, AMBIENTE
E DECORO URBANO DEL 28.02.2017

Verbale n. 80
Nell’anno 2016 il giorno 28

del mese di

Febbraio

alle ore

16.10

si è riunita la suddetta commissione per discutere il seguente ordine del giorno:
- discussione sull’istituzione del senso unico in via Barbiellini Amidei.
Presiede la seduta il Vice Presidente DOMENICO AGLIOTI
Assiste in qualità di verbalizzante

Daniela Berluti

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

V.P. F. ACCORINTI

P

V.P. V. D. AGLIOTI

P

A.CECERA

A sost. Barletta entra alle ore 16.26

S. CHINNI

P

F. GIARACUNI

A sost. Volpi

A. MARIANI

P

P. MORBIOLI

A entra alle 16.12 esce alle 17.18

M.PIRANDOLA

P

S.PORTARO

P entra alle 16.24

F. SALAMONE

A sost. Angelini esce alle 16.45

T. VENDITTI

P

E. WOJTAROWICZ

P

entra alle 16.14

Presenti esterni:
Rappresentanti del Consorzio del Pinocchio
e Comitato spontaneo Pineta Sacchetti
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Via Mattia Battistini, 464, 00167 Roma

VERBALE N. 80 COMMISSIONE QUALITA’ DELLA VITA: MOBILITA’
AMBIENTE E DECORO URBANO DEL 28.02.2017

Il Vice Presidente Domenico Aglioti verificato il numero legale dei Consiglieri presenti,
dichiara aperta la Commissione alle ore 16.10 si procede alla registrazione della seduta
odierna, i punti all’O.d.G. sono:

-Discussione sull’istituzione del senso unico in via Barbiellini Amidei.
Il Presidente Domenico Aglioti apre dicendo che sul tema sono state fatte due
Commissioni,
per allargare ulteriormente la partecipazione abbiamo invitato
il
Consorzio del Pinocchio che raccoglie i Condomini che si affacciano su Via Barbiellini
Amidei.
Il Presidente del Consorzio prede la parola chiarendo che il Consorzio è composto da tutti
i 12 Condomini che si affacciano su Via Barbiellini Amidei, illustrando la forma legale del
Consorzio che ha anche legittimità giuridica. Il Presidente sottolinea che la decisione della
chiusura della strada è stata presa senza sentire il parere del Consorzio, si dice comunque
disponibile a riunire assemblee straordinarie per esaminare la questione.
Il Presidente Aglioti illustra sinteticamente le tematiche esaminate nelle due Commissioni
precedenti, ricordando che erano emerse posizioni discordanti sull’istituzione del senso
unico.
Il Presidente del Consorzio del Pinocchio esprime la posizione nettamente negativa
sull’istituzione del senso unico argomentandone le ragioni, facendo notare che il senso
unico andrebbe a gravare ancora di più sulla viabilità della Pineta Sacchetti. Crede che i
residenti e i commercianti siano nella maggior parte contrari alla proposta.
Il Consigliere Accorinti osserva che il problema non si risolve in questo modo; prende atto
che dopo tre Commissioni è emerso che la maggioranza dei residenti sia contraria al
senso unico.
Il Presidente del Consorzio chiede di rendere impraticabile con accorgimenti tecnici,
l’attraversamento da via Barbillini Amideii a via Moscati per raggiungere la Columbus, che
è molto pericoloso e anche se vietato, viene fatto.
Il rappresentante del Consorzio del Pinocchio chiede un incontro con i rappresentati del
Municipio per poter discutere le problematiche della viabilità nel nodo del Gemelli,
sollecita
inoltre un sistema di parapedonali davanti all’Ospedale Gemelli, per
regolamentare l’attraversamento dei pedoni davanti all’Ospedale.
Il Consigliere Mariani sottolinea che tutta l’operazione si stava facendo per aumentare i
parcheggi, ma come ci ha informato il Presidente del Consorzio i condòmini hanno i
parcheggi interni, per cui decade la necessità di rendere la strada a senso unico, con
l’aumento di parcheggi. Il Consigliere crede che si debbano fare degli sforzi per risolvere il
problema del traffico in tutto il quadrante.
Il Consigliere Barletta rivendica la responsabilità della proposta alla precedente
Consiliatura la lui presieduta. La Commissione Mobilità del Municipio su suggerimento
dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale,
avevano segnalato una quindicina di siti
problematici dal punto di vista della Mobilità, per questo abbiamo fatto delle Commissioni
per valutare e fare proposte per cercare di risolvere i punti sensibili dal punto di vista della
mobilità del Municipio.
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Inoltre, continua, si voleva creare una via più residenziale e tranquilla, con i parcheggi a
spina su un unico lato, ma prima di mettere in atto un provvedimento bisognerebbe
consultare i residenti di via Barbiellini Amidei e fare un referendum.
Il Presidente del Consorzio del Pinocchio afferma che bisogna fare prima l’assemblea di
tutti i Condomìni, poi si potrà avere il parere sulla proposta dell’istituzione del senso unico.
Riprende il Consigliere Barletta focalizzando un altro punto: l’attraversamento pedonale
davanti al Gemelli, occorrerebbe sincronizzare tutti i semafori della zona e mettere una
fila di parapedonali vicino al semaforo pedonali, ora attivo.
Il Consigliere Volpi caldeggia l’idea di fare un referendum nei condòmini di via Barbiellini
Amidei rappresentati dal Consorzio, per ottenere con chiarezza la volontà popolare.
Il Consigliere Pirandola dichiara di essere contrario all’istituzione di sensi unici. Aggiunge
che modificare semplicemente il senso di marcia di una strada va a cambiare i flussi su
tutti i quadranti del Municipio, per questo bisogna studiare e analizzare bene la proposta,
che dovrebbe fare il Dipartimento Viabilità. Chiede che nella prossima Commissione siano
invitati i Tecnici per sentire il loro parere.
Il Presidente del Consorzio del Pinocchio dice che occorre tenere presente la volontà dei
residenti, ma non c’è nessun atteggiamento polemico per chi ha proposto il progetto.
La Consigliera Portaro vuole far conoscere l’iter che ha portato alla scelta del senso unico;
in Commissione si cercò di analizzare i punti critici del territorio per trovare delle soluzioni,
chiedendo il parere tecnico e facendo dei percorsi partecipati. La proposta del senso unico
a via Barbillini Amidei aveva avuto parere favorevole dai Tecnici, del Dipartimento e della
Polizia Locale, suggerisce di riverificare i pareri tecnici e verificare il parere dei cittadini
del territorio, anche con un referendum.
La Consigliera Venditti interviene dicendo che non sono state capite le ragioni che hanno
portato alla decisioni di istituire il senso unico nella strada. In questa Commissione vuole
chiedere una relazione tecnica, fare un ultimo incontro con i cittadini e decidere
velocemente.
Il Presidente del Consorzio ribadisce che il nodo da risolvere è quello di via Pineta
Sacchetti.
Il Consigliere Barletta interviene affermando che vuole elencare le ragioni da cui e
scaturita la decisione del senso unico in via Barbiellini Amidei: 1.attraversamento delle
automobili verso la Clinica Columbus molto pericoloso; 2.le automobili che da via Barbiellini
Amidei si immettono verso via Arbibi Pascucci bloccando il flusso; 3.la doppia fila; 4.il
problema del carico e scarico; 5. Spesso AMA non può svuotare i Cassonetti; 6. aumento
dei parcheggi. Queste sono le ragioni per cui si era presa in considerazione la proposta
del
senso unico, e ricorda che la D.D., l’atto formale che stabilisce la validità
amministrativa, è firmato da un Dirigente.
Il Consigliere Volpi ritiene che ci siano delle motivazione valide che hanno fatto prendere
la decisione della precedente Consiliatura, ma queste motivazioni interessano il rispetto
del senso civico e non si possono risolvere con l’istituzione di un senso unico di una
strada. Meglio evidenziare
questi comportamenti alla Polizia Roma Capitale per
scoraggiarli.
Il Consigliere Mariani segnala la pericolosità dell’immissione da via Persi in via Barbiellini
Amidei in quanto le macchine in doppia fila non permettono all’automobilista alcuna
visibilità.
Interviene il Consigliere Barletta sostenendo con la strada a senso unico sarebbe stata
molto più fruibile ed ordinata, potendo servirsi di più parcheggi a spina di pesce, conclude
dicendo che bisognerebbe pensare anche al bene comune e non contrastare sempre il
cambiamento.
Il Presidente Domenico Aglioti in conclusione della Commissione ribadisce che il M5S ha
come obiettivo la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano la collettività e
alle 17.23 chiude la Commissione.

La verbalizzante Daniela Berluti
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