Prot. n.CI/198118
ESTRATTO DEL VERBALE DI GIUNTA DEL MUNICIPIO VII
(Seduta del 7 settembre 2018 )
L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì 7 del mese di settembre, alle ore 11.30, nella sede di
Piazza Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio, convocata per le ore 11.30, così
composta:
Lozzi Monica
Commisso Giuseppe
Accoto Piero
De Santis Elena
De Sisti Daniele
Mammì Veronica
Vivace Salvatore

Presidente del Municipio
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti la Presidente e gli Assessori Commisso Giuseppe, Accoto Piero, De Santis Elena,
Daniele De Sisti, Vivace Salvatore.
Partecipa il Direttore, dr. M. Menichini, assistito e dall’I.A. G. Buttarelli e dall’ I.A. L. Fugallo in
qualità di verbalizzanti.
(OMISSIS)
Direttiva di Giunta n. 40

OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI RIALZATI PLESSO I.C. FONTANILE ANAGNINO –
VIA DEL FONTANILE ANAGNINO E VIA DEL CASALE AGOSTINELLI
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013 ed, in particolare, l’art. 26 “Principi e Funzioni” co. 1, 2, 5 e 9 e l’art. 27
“Ordinamento dei Municipi” co. 24 che così recita: “La Giunta del Municipio, anche tramite i
singoli Assessori, impartisce ai Dirigenti le necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei
compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e dal principio di
distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e s.m.i.;
Premesso che:
- Il programma elettorale per le Elezioni Amministrative 2016 – Municipio VII di Roma Capitale
della Presidente, prevedeva una particolare attenzione verso le aree degradate del territorio da

sanare attraverso interventi generali di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio e
ritenendo prioritaria, tra questi, quella mobilità sostenibile che aspira a concretizzarsi anche
attraverso la realizzazione di opere poste a tutela della incolumità dei cittadini;
- Il programma elettorale per le Elezioni Amministrative 2016 – Roma Capitale della Sindaca
prevedeva espressamente che “le vie e le piazze andranno ridisegnate privilegiando il trasporto
pubblico, i pedoni e i ciclisti. Si andrà in questa direzione attraverso l’introduzione di aree
pedonali, zone 30 e un adeguato arredo urbano capillare”;
Considerato che:
- L’I.C. Fontanile Anagnino è un Istituto Scolastico situato tra via Del Fontanile Anagnino, via
Del Casale Agostinelli e via Scalea e presenta entrate poste su via Del Fontanile Anagnino e su via
Del Casale Agostinelli;
- Gli attraversamenti pedonali posti sulle strade sopra citate, per ubicazione e conformazione
di queste ultime, risultano essere particolarmente pericolosi soprattutto negli orari di entrata ed
uscita della scuola;
- È quindi opportuno prevedere, in prossimità degli ingressi dell’I.C. Fontanile Anagnino posti
su via Del Fontanile Anagnino e su via Del Casale Agostinelli, oltre che su via Scalea, la
realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei
pedoni che si accingono ad attraversare le strade;

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII
Impartisce la seguente direttiva
Alla U.O.T. del Municipio VII di predisporre adeguato progetto finalizzato alla messa in sicurezza
dei pedoni che usufruiscono dell’I.C. Fontanile Anagnino, nelle vie Casale Agostinelli, Fontanile
Anagnino e Scalea mediante la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.
Si richiede inoltre, su via Casale Agostinelli, la delimitazione della parte di carreggiata pubblica
rispetto a quella privata mediante la apposizione di cordolo in muratura e la creazione di una
isola “salva gente” sull’attraversamento prospiciente l’istituto scolastico I.C. Fontanile Anagnino.
(OMISSIS)
Alle ore 12.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Presidente
F.to Monica Lozzi

IL Direttore
F.to M. Menichini

