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I.'ai-ii~o ducinilanove, i l  giorno di mercoledì quattordici del mese di gei~i~aio, alle ore 12,05, nei locali del 
Municipio IV Roi-i-ia Moiltesacro siti in Via Monte Roccl-ietta 14, si è riunito i11 seduta ordiliaria 
pubblica i n  I 1  convocazioi~e il Consiglio del Mui~icipio. 

l'residente: Roberto Horgheresi 

1;scgiiiio l'appello iioinii~ale alle ore 12,05 i l  l'residente dichiara che soiio presenti i seguenti n .  C:onsigliei.i: 

ARISTA ALFREDO 
BQNO EMILIANO 
BORGHERESI ROBERTO 
CLAVENZANI FABRIZIO 
CORBUCCI RICCARDO 

D'ANTIMI ALFREDO MARCHIONNE PAOLO EMILIO 
DE ANGELIS FABIO PACE MICHELA 
DE NAPOLI JESSICA PALMIRA RAMPINI FEDERICA 
DIONISI FABIO RIGGIO CRISTIANO 
IURESCIA ROMEO RIPANUCCI STEFANO 
LIMARDI GIORGIO 

Assolvono Ic funzioni di Segretario: Dott.ssa P.Celsi. 

Iiisiilta prescnte il Consigliere Aggiunto: Rahman Md Mostafiziir. 

Ris~iliano assenti i Consiglierj: Bentivoglio Marco, Bonelli Cristiaiio. Cardente Alessai~dro,FioccIii 
Frxnco, I'etrella Giordaiia, Scognamiglio Valter, ,Sorrenti Giuseppe, Tancioni L,iiia, Vaccaro 
1;runccsco. I >  

Alle 0i.c 13.08 ei1ti.a in Aula i l  Consigliere Scognamiglio. 
Alle ore 12,l O elitraiio in Aiila i Coiisiglieri: Cardente e Vaccaro. 
Allc ore 12,20 eiiii'a i11 Aula la Consigliera Petrella. 
Allc ore 14,I9 eiitra i11 Aula i l  Consigliere Bentivoglio. 
(Oiiiissis) 

MOZIONE N. 2 

Oggetto: Stato disastroso delle strade del quartiere Caste1 Giubileo. 

I'RlCM ESSO CHE 

ncl clciartiere "C:astel Giiibileo" alcune strade non sono p i ì ~  state iilanten~ite da cluunio sono state 
aslàltiite la prima volta (circa veiiticiiiqiie anni fa) 



Vi;i (;rott;izxolina, Via Bolognola c Via di Caste1 Giubileo soiio stradc aci clc\ato ti.unsito 
i~~itoiiiohilistico specialnicntc ilelle ore di entrata ed iiscita dalle scuole e dai I~ioglii cli lavoro, 
j)~.csciiti I ILI I~ICI .OS~ iicl la /olio industririle; 
I pcdoiii transitano ilella sede stradale iii coiiconiitaiiza con le aiitoiiiobili i i i  cliiaii to non esistono 
n1:iiciapiccl i risei-v:ili agl i stessi; 
1 tomhi i ~ i  del le Sognat ure del cluariiere i'is~il taiio cssere ad i i i i  l ivcl lo ccccssi~~aiiicntc al di sotto 
rispctto alla sede stradalc, provocaildo dcgli inipro\/visi C pei.icolosi a\~vallamciiti nella sede 
stradalc: 

('OR'S1 1)EKAl'O CHE 
Ncllc iiltinic scttiiiiane alcuiic zoiie del quartiere soiio statc allagatc a causa delle abboiiclaiiti 
piogge c Ic sti.acle soiio i-idotte i n  coildizioni clisusti-ate in cliianto ]ireseiitaiio crateri e voragiiii che 
1xovoctiiio dai-ini e disagi ai niezzi ed alle persoiie; 
('he la suddetta situazioiie non gi~islilÌca lo stato disastrato delle strade; 

l'RESO ATTO CI4 E 
N~inierosi cit~adiiii Iianiio avuto riportato daiiiii alle autoiiiobili dovuti ai crateri preseiiti siilla sede 
stradalc: 
1 cittadini sono costretti a sopportarte condizioiii di vita iiici\lili doveiido muoversi in stradc molto 
pericolose per I 'ii~coluniità persoiiale; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO I V  
ROMA MONTESACRO 

I M P E G N A  

I l  I)rt.siclciitc dcl Municipio e la Giiinta ad attivarsi iiiii1iediataiiiente at'iiiiché le stradc del quartiere siano 
oggctio di maiiutciizione periodica al fiiie di eliiiiinare le situazioni di pericolosità e di disagio clie 
al'lliggoiio i citiadiiii. 

I l  l'residente. alle ore 14,30 pone in votazione per appello iioniiiiale la sopraindicata Mozionc assistito 
dai coiisiglici.i C'lavenzani e Marcliioniie i11 qualiti di Segretari: 
l Chiilma: 
I-laiiiio risposto SI n. 8 Consiglieri: Corbucci, D'Antiiiii, De Angelis, Dionisi, Iiii.escia, Mai.cliioiinc. 
Raiiijiiiii. Kiggio. . 
I lanno risliosto NO i l .  C) Coiisig1ie~-i: Arista, Boiio, Borglicresi, C'la\leiizaiii, l l e  Napoli. I'etrel la, 
Kipaii~icci, Scognamiglio. Vaccaro. 
Astciiiili // 
I 1  chiama: 
I laiiiio risposto SI i l .  3 Coiisiglicri: Limardi, Pace. 
I laiiiio risposto NO l /  
Aslcii~ili /l 
A seguito di lalc vota7ioiie i l  l'residente iiiedesinio, iie ricoi~osce e psoclaiiia l'esito clie e i l  segiiciilc: 
I'resciiti n. 19 - Astenuti n. /l - Votanti n. l 9  - Maggioranza n. 10 

Voti Iia\'orevoli n. 10 
Voti Contrari n. 9 
Aslciiuti n.  /l 
Al iiioiiiciito della votazione risultano assenti i Coiisiglieri: Beiiti\~oglio, Cardente 
1.a I'i.opo"a eli Mo~ione  risulta approvata a maggjoi.aiiza come Mozione n. 2. 

I l  I'residcntc 
(Kohcrto Borgheresi) 

I l  Segretario 
(1)ott.ssa 1'. Cclsi) 


