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Seduta Pubblica del  23/04/2015 

 

Presidenza: A .RICCI – M.GIANCOTTI 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 23 del mese di aprile 2015, alle ore 10.00, previa 

trasmissione degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 

vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio 

del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica e in seconda convocazione. 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, F.A. D.ssa Liliana Cau. 

Il Presidente del Consiglio M. GIANCOTTI dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, 

ai sensi dell’ art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 

(OMISSIS) 

Eseguito il secondo appello alle ore 10.20  risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

ALEMANNI Andrea CARACCIOLO Valentina CASINI Valerio 
CIAMPICACIGLI Mattia COLA Enrico DI TURSI Patrizio 
FERMARIELLO Carla C. GIANCOTTI Mario LIBURDI Andrea 
MANFREDI Carlo PINESCHI Marco ROLLIN Andrea 
SCHETTINO Raffaele SCICCHITANO Giuseppe SEDDAIU Giovanna M. 
   

Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE Giuseppe e i Consiglieri: 

Capraro Guido, De Angelis Sara, De Salazar Francesco, Improta Elena P., Leccese Paolo, 

Manno Celeste, Ricci Alessandro, Signorini Andrea, Zorzi Rolando. 

(OMISSIS) 

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 

agli effetti deliberativi. 

(OMISSIS) 

Alle ore 10.25 la seduta procede in prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

ALEMANNI Andrea CARACCIOLO Valentina CASINI Valerio 
CIAMPICACIGLI Mattia COLA Enrico DE SALAZAR Francesco 
Di TURSI Patrizio FERMARIELLO Carla C. GIANCOTTI Mario 
LIBURDI Andrea MANFREDI Carlo MANNO Celeste 
PINESCHI Marco ROLLIN Andrea SCHETTINO Raffaele 
SCICCHITANO Giuseppe SEDDAIU Giovanna M. SIGNORINI Andrea 
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Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE Giuseppe  i seguenti Consiglieri: Capraro 

Guido, De Angelis Sara, Improta Elena P. Leccese Paolo, Ricci Alessandro, Zorzi Rolando. 

Nel corso della seduta entrano i Conss. Zorzi Rolando (alle ore 10.40), Ricci Alessandro (alle 

ore 11.00), Leccese Paolo (alle ore 11.00). 

Il Presidente nomina quali Scrutatori i Conss.: Manno, Seddaiu, Signorini. 

(OMISSIS) 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, l’Assessore 
Assunta Santoriello. 
(OMISSIS) 
 
Premesso che 
 

Villa Borghese e Villa Ada sono i principali parchi pubblici nel II Municipio, fra i più importanti 

della città; diversi per struttura e storia ma ugualmente rilevanti nel tessuto urbano; 

 

Percorrendo le due ville in bicicletta, è possibile andare dalla Valle dell’Aniene fino a Piazza del 

Popolo quasi interamente attraversando zone verdi, al riparo dal traffico e dai pericoli di varia 

natura che esso comporta; 

 

La pista ciclabile che da Via Panama giunge a Viale del Giardino Zoologico, attraverso Piazza 

Ungheria e Viale Gioacchino Rossini, costituisce l’unico tratto del percorso ciclabile sopraccitato 

che interessa la viabilità urbana; 

 

l’amministrazione capitolina si è impegnata a rilanciare il bike sharing a Roma con la 

realizzazione di almeno 80 ciclostazioni, con 1100 colonnine e circa 1000 biciclette; 

completando l’offerta nelle aree centrali della città, con una diffusione più capillare nel  

Municipio I e cercando contemporaneamente di ricucire le postazioni già presenti nel Municipio 

II. 

 

Condiderato che 

 

la pista ciclabile di Via Panama/Piazza Ungheria/Viale G. Rossini versa attualmente in 

condizioni precarie e presenta varie criticità fra le quali: I) l’assenza di segnaletica sia 

orizzontale sia verticale;  II) il fondo sconnesso e scarsamente mantenuto; III)un tratto 

promiscuo ciclopedonale lungo Via Panama; III) i pericolosi e mal segnalati attraversamenti di 

Piazza Ungheria e di Via Ulisse Aldovrandi; 

 

il marciapiede di Via Panama lato Parco Rabin, nel quale la pista ciclabile ha origine, è in 

condizioni di completo abbandono, con presenza di buche, asfalto in disfacimento con ampi 

tratti ormai sterrati, crescita di vegetazione spontanea, plance pubblicitarie fatiscenti e 

arrugginite; 

 

Viale del Giardino Zoologico, in particolare nel tratto fra Viale Rossini e l’ingresso del Bioparco, 

è impropriamente utilizzato nelle ore diurne come parcheggio di autoveicoli, pur trovandosi 

all’interno di una villa storica, al punto da impedire fisicamente il transito in sicurezza di pedoni e 

ciclisti. 
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In seguito alla Deliberazione del Consiglio del II Municipio e del conseguente avviso pubblico 

“Adotta un’area verde” per la ricerca di collaborazioni per interventi di riqualificazione e/o cura e 

manutenzione di spazi verdi pubblici ricadenti sul territorio del Municipio, un’associazione di 

cittadini ha presentato al Municipio Roma II un progetto per l’adozione dell’area verde di Piazza 

Ungheria; progetto che è stato approvato e per il quale è in via di definizione la convenzione fra 

le  parti. 

                                          

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

 

RISOLVE 

 

di impegnare il Presidente e gli Assessori competenti a mettere a punto e realizzare – di 

concerto con i Dipartimenti Comunali e gli Uffici tecnici competenti – un progetto di 

riqualificazione e valorizzazione della pista ciclabile di Via Panama/Piazza Ungheria/Viale G. 

Rossini. 

 

Progetto che comprenda: 

 

 La riqualificazione della pista, rivedendo l’attraversamento di Piazza Ungheria, 

separando la sezione ciclabile da quella pedonale lungo Via Panama (tramite 

l’allargamento del marciapiede o la creazione di una corsia ciclabile in carreggiata) 

studiando un’apposita segnaletica verticale” anche all’interno di Villa Ada e Villa 

Borghese che indichi la possibilità di usare la pista come percorso di collegamento fra il 

Parco dell’Aniene/Villa Ada da un lato e Villa Borghese/Pincio/Piazza del Popolo 

dall’altro; 

 la riorganizzazione e riqualificazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili di Piazza 

Ungheria, la risistemazione dei marciapiedi e la rimozione delle strutture abbandonate 

esistenti sulla piazza (es. ex gabbiotto Atac…), la sostituzione dei parapedonali, la 

sistemazione dell’aiuola centrale; 

 la messa in sicurezza dell’incrocio fra Viale G. Rossini, Via Aldovrandi, con il 

miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale e l’attivazione del semaforo su 

chiamata per consentire l’attraversamento in sicurezza da parte dei ciclisti e dei pedoni; 

 l’introduzione del divieto di transito e di sosta per autoveicoli e motoveicoli lungo Viale 

del Giardino Zoologico. 

 

La Commissione VI in data 4/3/2015 ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti. 

                                                      

Dopodichè, il Presidente assistito dagli scrutatori, pone in votazione per appello nominale la su 

estesa proposta di Risoluzione che viene approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (Conss. 

Cola e Signorini). 

Hanno votato “Si” i Conss.: Alemanni, Caracciolo, Casini, Ciampicacigli, De Salazar, 

Fermariello, Giancotti, Leccese, Manfredi, Manno, Pineschi,  Rollin, Scicchitano, Seddaiu, Zorzi.  

(OMISSIS) 
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IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
LILIANA CAU M. GIANCOTTI 
 

A. RICCI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


