
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente
UFFICIO PASSI CARRABILI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1096/2020 del  04/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/64457/2020 del  04/09/2020

Oggetto: Modifica provvisoria di parte dell’area parcheggio, sita in Largo San Pio V, prospiciente Istituto
Comprensivo San Pio V, ad area pedonale. 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Di Dato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con risoluzione n. 18 della seduta del 19.06.2019, il Consiglio Municipale ha espresso l’importanza
delle aree pedonali e delle zone protette dal transito dei veicoli nel territorio del Municipio XIII,  nell’ottica di
un’urbanizzazione al passo con i tempi per una città sempre più sicura e meno inquinata;
- che con nota prot. CS 70866 del 22.07.2019 è stato richiesto al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale
lo studio della viabilità pedonale e veicolare con l’individuazione di aree a parcheggio prospiciente l’ I.C. San Pio V e
largo San. Pio V;
-  che con nota prot. CS 53797 del 22.07.2020 l’ Agenzia Roma Servizi per Mobilità ha trasmesso al Dipartimento
Mobilità e Trasporti l’ultima versione della planimetria di approfondimento della proposta progettuale, per la sopra
citata area, al fine di dar seguito all’approvazione del progetto stesso da parte del medesimo Dipartimento;
- che Largo San Pio V ospita l’Istituto Scolastico comprensivo San Pio V costituito dalla scuola primaria “ Vittorio
Alfieri”,  della Scuola secondaria “Donato Bramante” e dalla Scuola Primaria scuola infanzia “Vittorio Alfieri”, con
afflusso giornaliero tra alunni,  docenti e personale, di oltre 1300 persone;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- che la riapertura dell’anno scolastico 2020/2021 richiede un lavoro di collaborazione e sinergia su molteplici
problematiche;
- che ogni soluzione che garantisca l’organizzazione degli spazi e dei tempi per la riapertura delle scuole di ogni ordine
e grado in presenza e in sicurezza, è ineludibile;
-  che il Dirigente scolastico dell’IC Largo San Pio V ha espressamente chiesto di concludere il processo di
trasformazione di Largo San Pio V in area pedonale, peraltro, a seguito delle disposizioni relative al contenimento
dell’emergenza epidemiologica ( COVID-19) entro l’avvio delle lezioni per il 14 settembre 2020, come da nota prot n.
CS/61950 del 25.08.2020;
- che sull’argomento si è tenuta una riunione congiunta presso l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente del Decoro
Urbano, Mobilità e Trasporti del Municipio XIII in data 02/09/2020 tra l’Assessore delegato, la Direzione Tecnica e la
Polizia Locale del Municipio XIII, a seguito di convocazione da parte del medesimo Assessorato con nota prot. n.
CS/62996/2020;
- che a seguito della suddetta riunione si è concordato di delimitare temporaneamente l’area indicata in planimetria
con l’uso di parapedonali a croce di  Sant’Andrea lasciando un varco per l’accesso dei mezzi di soccorso e di
manutenzione sul lato di Via Madonna del Riposo con l’apposizione di apposito cartello di divieto di accesso;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Di Dato ha effettuato un’adeguata istruttoria ed il controllo della
documentazione a corredo, al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,                                                          

LA DIREZIONE TECNICA

Visto il D.lgs 267 del 2000 e smi;
Visto l’art. 27, comma 24, dello Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;
Visto le N.T.A. del P.R.G. di cui alla Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008;
Vista la Direttiva di Giunta n. 23 del 28.07.2020 con la quale si da mandato alla Direzione Tecnica di elaborare una
soluzione temporanea di pedonalizzazione di Largo San Pio V, funzionale alla sicurezza dell ‘I.C. San Pio V
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DETERMINA 

 

di modificare provvisoriamente parte dell’area a parcheggio, sita in Largo San Pio V, ad area pedonale, nel rispetto
dell’art. 96  delle N.T.A. del P.R.G., così come da planimetria allegata, nelle more dell’attuazione del progetto di
pedonalizzazione dell’intera area di Largo San Pio V  in fase di sviluppo, da parte del competente Dipartimento
Mobilità e Trasporti.
Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Municipio XIII, verso il quale è
ammesso ricorso nei termini e con le finalità stabilite dalla legge.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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