PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU TRASPORTI NEL QUARTIERE

Il Consigliere Lepidini (come da impegno assunto in Assemblea) ha protocollato
oggi una Proposta di Delibera di Consiglio, firmata anche dai Consiglieri
Gagliardi,Pappatà e Chiarappa, con prot. CN/2020/12373 del 31.12.2020
La
proposta accoglie le indicazioni da noi presentate.

Ringraziamo i Consiglieri.

Auspichiamo una rapidissima approvazione.

Prot. Municipio IX EUR
Proposta di Deliberazione N.
Municipio Roma IX EUR
Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione del
Consiglio del Municipio Roma IX EUR
Oggetto: Modifiche alla Deliberazione n. 45/18 recante “Espressione di parere sulla proposta
di Roma Servizi per la Mobilità per il progetto riordino TPL – Corridoio Laurentino” e mandato
alla predisposizione delle modifiche richieste
Proponenti:
Cons. Alessandro Lepidini Cons. Manuel Gagliardi Cons. Claudia Pappatà Cons. Patrizio
Chiarappa
Il Presidente
del Municipio IX EUR
Dario D’Innocenti
Visto:
Il Direttore
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del Municipio IX EUR
Gabriella Saracino
Premesso
che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni,
dispone, all’art. 6 comma 2, che il Municipio è tenuto ad esprimere parere obbligatorio sugli atti
riguardanti i provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione anche di una sola delle
linee di trasporto pubblico di persone e di merci che interessino il proprio territorio;
che conformemente alla citata disposizione il Consiglio del Municipio IX EUR ha approvato la
Delibera n. 45/18 recante “Espressione di parere sulla proposta di Roma Servizi per la Mobilità
per il progetto riordino TPL – Corridoio Laurentino”;
che le modifiche introdotte al sistema del trasporto pubblico del quadrante Sud-Ovest della
Città hanno però determinato pesanti disagi per alcuni quartieri del Municipio;
che in più sedute della commissione mobilità e periferie comitati e cittadini interessati hanno
rappresentato la portata dei disagi patiti e richiesto di apportate correttivi ai nuovi percorsi
introdotti per alcune linee anche attraverso proposte in forma scritta;
che il Municipio IX EUR intende favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e a tal fine intende
promuovere un’offerta dello stesso maggiormente rispondente alle esigenze degli utenti
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lg. vo 267/2000
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
UFFICIO PROPONENTE
Visto per la regolarità tecnico – amministrativa
Il Direttore della Direzione Tecnica del
Municipio IX EUR
Arch. Giacomo Guastella
Visti:
il T.U.EE.LL., approvato con D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013 e ss. mm. ii;
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il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 100 del 25.07.2002 ss. mm. ii.;
il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss. mm. ii;
il Regolamento del Municipio Roma IX EUR approvato con Deliberazione del Consiglio
Municipale n. 35 dell’8 Ottobre 2015;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla
deliberazione della Giunta Capitolina n.384 del 25-26/10/2013 e ss. mm. ii;
il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/16149 e successiva nota RC/2017/19114
del 26/06/2017, in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi e la normativa
interna ed esterna di riferimento;
che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi d parte di tutto il personale
dipendente interessato dal provvedimento;
visto il parere espresso dalla Commissione competente nella seduta del ____________;
visto il parere espresso dalla Giunta del Municipio IX EUR in data ________________;
ritenuto che:
in data ……………………… il Direttore della Direzione Tecnica…………. del Municipio IX EUR
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art 49
del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa della proposta di Deliberazione indicata in oggetto”.
Il Direttore del Municipio IX EUR F.to _______________
Che detto parere, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., viene allegato alla presente proposta;
considerato che, al fine di ripristinare collegamenti essenziali tra quartieri e tra quartieri e
strutture pubbliche fondamentali quali scuole e ospedali, risulta necessario introdurre modifiche
al sistema del trasporto pubblico che riorganizzato in corrispondenza dell’apertura del “Corridoio
Laurentino”
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR
Preso atto di quanto esposto in narrativa
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DELIBERA
• di modificare per linee di seguito indicate i pareri espressi con Deliberazione n. 45/18 recante
“Espressione di parere sulla proposta di Roma Servizi per la Mobilità per il progetto riordino TPL
– Corridoio Laurentino che sono pertanto sostituiti nei seguenti termini:
Ambito 1: Linee 074 - 073 - 723
Linea 074: ripristino del percorso antecedente all’apertura del Corridoio Laurentino con
modifica di percorso limitata in direzione centro al transito nel corridoio con ingresso in Via
Brunetti ed uscita in via dell’Umanesimo e viceversa; in subordine integrale ripristino del
percorso antecedente all’apertura del Corridoio Laurentino;
Linea 073: ripristino del percorso antecedente all’apertura del Corridoio Laurentino con
modifica di percorso limitata in direzione centro al transito nel corridoio con ingresso in Via
Brunetti ed uscita in via dell’Umanesimo e viceversa; in subordine integrale ripristino del
percorso antecedente all’apertura del Corridoio Laurentino;
Linea 723: per ciascuna corsa limitare il transito dell’anello viario ad una sola volta con ingresso
del mezzo proveniente da v. Laurentina in v. I. Silone e conseguente uscita del mezzo
proveniente da via Sapori all’intersezione con la rotonda con v. Silone in direzione di via
Laurentina;
Ambito 3: Linea 779
Linea 779 modificazione del percorso come di seguito precisato per l’andata: v. Gadda, v.
Marinetti, v. Sapori, v. Silone, v. C. Levi, v. C. Colombo, Viale Oceano Atlantico, v. C. Pavese,
viale dell’Umanesimo, via Nairobi (limitatamente al periodo della chiusura di V. Nairobi: v. C.
Colombo, viale America), via dell’Arte, viale America, viale Europa, viale Beethoven, Piazzale
Agricoltura; per il ritorno: Piazzale Agricoltura, viale Beethoven, viale Europa, viale Boston, viale
America (Metro Fermi),via dell’Arte, via Nairobi, viale Umanesimo, viale C. Pavese, Viale
Oceano Atlantico, viale C. Colombo, svolta a destra inversione v. Levi , via Silone, v. Sapori, via
Marinetti, via Gadda.
Istituzione di una nuova linea circolare con il seguente percorso: Viale America (Metro Eur
Palasport), Viale Tupini, via della Tecnica, Viale Oceano Pacifico, via Avignone, via Tolosa, via
Levi, via Silone, via Sapori, via Marinetti, Via Gadda – Inversione via Gadda, via Marinetti, via
Sapori, via Silone, via Levi, via Ribotta, viale Oceano Pacifico, viale della Tecnica, viale Tupini,
viale Europa, viale America (Metro Eur Palasport)
• di dare mandato, per il tramite del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, a
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Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. di porre in essere gli adempimenti necessari alle modifiche
sopra deliberate al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti relativi alle linee
sopraindicate.
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