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PARERE  IN  MERITO  ALLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PROT  RC/23557/2021  RECANTE:
“APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.)” (DEC. G.C. N.
96 DEL 13 AGOSTO 2021).

Il Presidente del Consiglio 
(Gian Paolo Giovannelli)

 

VISTO DEGLI UFFICI

   

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

(dott. Ing. Marco Simoncini )

   

 Premesso

Che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e
Assemblea  Capitolina  –  ha  trasmesso  con  nota  prot.  n.
RC/39216  del  22.11.2021  (acquisita  al  protocollo  del
Municipio  con  prot.  CB  n.  127864  del  22/11/2021)  la
proposta  di  cui  in  oggetto,  per  l’espressione  del  relativo
parere da parte di questo Municipio, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per il Decentramento Amministrativo;

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano
essere  espressi  dal  Consiglio  Municipale  con  apposita
deliberazione,  acquisito  il  parere  delle  competenti
Commissioni Consiliari del Municipio;  

che per il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L.  non  è  necessario  acquisire  i  pareri  tecnico
amministrativo e di regolarità contabile;

che  le  Commissioni  Consiliari  Permanente  III  –  LL.PP,
Urbanistica  e  Mobilità  e  VI  Ambiente,  Rifiuti,  Transizione
ecologica e Decoro Urbano, nella seduta del 16/12/2021 ha
espresso  parere  favorevole  con  la  seguente  votazione:
Commissione  III:  voti  favorevoli:  4  (Auleta,  Gagliassi,
Giovannelli, Pineschi), astenuti: 1 (Stevanin), contrari: 1 (De
Salazar); Commissione VI: voti favorevoli: 5 (Camellini, Dolfi,
Inguscio, Manno, Rollin), astenuti: 0, contrari: 1 (De Salazar)
e con le osservazioni di seguito riportate:



                                    

“In merito al  percorso del  GRAB all’interno di Villa  Ada si  esprime parere contrario perché si  ritiene che il

passaggio del GRAB sia non conforme ai vincoli presenti nella villa sia alteri l'ecosistema presente. 

Rispetto al previsto passaggio del GRAB al centro della carreggiata dì Via Guido Reni, si ritiene debba essere

inserito  all’interno  dì  una  progettazione  complessiva  dì  riorganizzazione  del  viale.  Progettazione  che  deve

includere  il  trasporto  pubblico,  la  mobilità  (ad  esempio  il  Tram della  Musica  o  la  protezione  delle  corsie

preferenziali), la sosta delle auto, il potenziamento e l’allargamento dei marciapiedi e dello spazio previsto per i

pedoni, o eventuali aree verdi. 

Questo iter partecipato dovrà vedere un coinvolgimento pieno e paritario rispetto al progetto del GRAB sia del

Municipio II sia della cittadinanza tutta. Entrambi, sia il Municipio che molti cittadini ritengono che il percorso

partecipativo  sia  stato  attuato  in  modo  troppo  superficiale  e  che  non  abbia  messo  nelle  condizioni  sia  il

Municipio  che la  cittadinanza di  comprendere,  conoscere e  concorrere  realmente alla  co-progettazione del

GRAB.

Segnaliamo inoltre che occorre definire e valutare bene - e che questo può avvenire solo mediante l’avvio di

questo  reale  percorso  partecipato  -  il  tracciato  ottimale  del  GRAB  salvaguardando  allo  stesso  tempo  il

potenziamento del sistema di mobilità sostenibile e la tutela di ville storiche e di grandi viali. Tutto ciò è stato

anche evidenziato con estrema chiarezza nella direttiva di giunta del Municipio II n. 19 del 18/08/2021 in cui si

dà indirizzo, vincolante, alla direzione tecnica di esprimere nelle sedi competenti la contrarietà al passaggio del

GRAB dentro Villa Ada e su Via Guido Reni”

Visto il TUEL – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 in data 7 marzo

2013;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del

25 luglio 2002 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma II approvato con deliberazione del Consiglio Municipale

n. 49 del 13 dicembre 2018 e ss.mm.ii.

per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II

DELIBERA

parere favorevole in merito alla Proposta di deliberazione prot RC/23557/2021 recante: “Approvazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)” (dec. G.C. n. 96 del 13 agosto 2021) con le osservazioni di seguito
riportate: 
“In merito al  percorso del  GRAB all’interno di Villa  Ada si  esprime parere contrario perché si  ritiene che il
passaggio del GRAB sia non conforme ai vincoli presenti nella villa sia alteri l'ecosistema presente. 
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Rispetto al previsto passaggio del GRAB al centro della carreggiata dì Via Guido Reni, si ritiene debba essere

inserito  all’interno  dì  una  progettazione  complessiva  dì  riorganizzazione  del  viale.  Progettazione  che  deve

includere  il  trasporto  pubblico,  la  mobilità  (ad  esempio  il  Tram della  Musica  o  la  protezione  delle  corsie

preferenziali), la sosta delle auto, il potenziamento e l’allargamento dei marciapiedi e dello spazio previsto per i

pedoni, o eventuali aree verdi. 

Questo iter partecipato dovrà vedere un coinvolgimento pieno e paritario rispetto al progetto del GRAB sia del

Municipio II sia della cittadinanza tutta. Entrambi, sia il Municipio che molti cittadini ritengono che il percorso

partecipativo  sia  stato  attuato  in  modo  troppo  superficiale  e  che  non  abbia  messo  nelle  condizioni  sia  il

Municipio  che la  cittadinanza di  comprendere,  conoscere e  concorrere  realmente alla  co-progettazione del

GRAB.
Segnaliamo inoltre che occorre definire e valutare bene - e che questo può avvenire solo mediante l’avvio di
questo  reale  percorso  partecipato  -  il  tracciato  ottimale  del  GRAB  salvaguardando  allo  stesso  tempo  il
potenziamento del sistema di mobilità sostenibile e la tutela di ville storiche e di grandi viali. Tutto ciò è stato
anche evidenziato con estrema chiarezza nella direttiva di giunta del Municipio II n. 19 del 18/08/2021 in cui si
dà indirizzo, vincolante, alla direzione tecnica di esprimere nelle sedi competenti la contrarietà al passaggio del
GRAB dentro Villa Ada e su Via Guido Reni”
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