
       Municipio Roma XIV Monte Mario
       Segreteria Consiglio e Commissioni consiliari  

 
 

MOZIONE N. 18
dell’8 giugno 2020

OGGETTO: Proposte per la riorganizzazione degli spazi urbani lungo le vie del commercio del Municipio
XIV in occasione della riapertura nella II fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e previsione di
controlli con funzione deterrente.

_____________________
             

                  PREMESSO CHE

il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 dispone la riapertura di alcune attività ed il parziale allentamento delle mi -
sure restrittive a cui siamo stati sottoposti nelle scorse settimane per limitare il contagio da COVID-19; 

le nuove misure adottate, in questo contesto di convivenza con il virus, assumono il significato di una par -
tenza graduale e completamente inedita, in cui dovremo abbandonare le nostre vecchie abitudini e adot-
tare nuovi comportamenti; 

la convivenza con il virus e le misure precauzionali di distanziamento sociale o fisico ci accompagneran-
no ancora per molti mesi; 

per le ragioni su esposte dovremo ripensare i nostri spazi urbani, adeguandoli a spostamenti in sicurezza
che facilitino il distanziamento sociale, in maniera tale che tutti ne possano godere, soprattutto le catego-
rie più deboli; 

da questa fase di stallo e di emergenza si può e si deve ripartire, aderendo, quanto più possibile a buone
pratiche che trasformino i nostri quartieri in porzioni di “città a misura di pedone”; 

il decreto legge del 13 maggio 2020, cosiddetto decreto Rilancio, dispone misure economiche a sostegno
di molteplici soggetti, singoli, famiglie, liberi professionisti, piccole medie e grandi imprese etc. al fine di ri -
prendere e rilanciare le attività e la vita economica del paese.

VISTO CHE

nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 è ribadito alla lettera d) il divieto di ogni forma di assembramento di per-
sone in luoghi pubblici e privati; 

il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altri -
menti il rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del D.P.C.M.; 

l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure per la preven-
zione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 che disciplina lo svolgimento delle attivi-
tà socio sanitarie per persone con disabilità, l’apertura di alcune attività economiche e commerciali, le
modalità di ripresa delle attività sportive.

CONSIDERATO CHE

nei nostri quartieri, è necessario garantire spazi ed ambienti accoglienti, sicuri e protetti e che gli stessi
devono essere facilmente fruibili dai pedoni, dalle categorie più fragili, con difficoltà motorie e per spostar-
si hanno necessità dell’ausilio di carrozzine, da genitori con passeggini; 
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maggiori saranno gli spazi urbani con tali caratteristiche, minore sarà la possibilità di creare situazioni di
assembramento; 

diverse strade del nostro territorio sono sprovviste di camminamenti in sicurezza o marciapiedi; 

diversi quartieri nel nostro territorio richiedono massicci interventi per essere riqualificati; 

tali interventi non possono essere più procrastinati e necessitano di una larga condivisione con tutte le
forze politiche che siedono in Consiglio, con i singoli cittadini e le forze civiche. 
Va, pertanto, stimolata da subito la partecipazione. 

RITENUTO CHE

in vie unicamente pedonali, se dotate di sensi unici di marcia, è possibile garantire maggiore distanza tra i
pedoni, rispetto al passaggio su marciapiede di larghezza minima regolamentare; 

nelle vie in cui sono presenti più esercizi commerciali può essere difficile garantire il distanziamento fisi-
co, soprattutto se dovessero formarsi attese tra un esercizio commerciale e l’altro.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO
       IMPEGNA 

            IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E LA GIUNTA

a prevedere per la riapertura, prevista il 18 maggio 2020, una presenza della polizia municipale lungo le
vie del commercio, al fine di vigilare sull’effettivo mantenimento del distanziamento sociale e verificare
l’adozione delle misure previste dai decreti da parte delle attività commerciali; 

a garantire una forma continua e stabile di interlocuzione con gli esercenti attività commerciali e le reti del
commercio del Municipio XIV, assicurando il continuo aggiornamento degli stessi, anche attraverso vade-
mecum riassuntivi ed esplicativi, delle disposizioni previste con legge, atti aventi forza di legge, regola-
menti e provvedimenti locali; 

a riorganizzare gli spazi urbani con soluzioni da realizzare a breve, medio e lungo termine, al fine di per-
mettere un passaggio ordinato e distanziato tra i pedoni. 
Nello specifico si dispone di adottare lungo le vie del commercio misure quali: 
-la realizzazione di una linea di mezzeria e, per ciascun lato della mezzeria, di frecce indicanti il senso di
marcia, ove l’ampiezza del marciapiede lo permetta; 
-prevedere l’istituzione di sensi unici pedonali, al fine di garantire il distanziamento sociale, ove il marcia -
piede sia poco spazioso o inesistente; 

a presentare alla commissione consiliare Promozione del Territorio e Sviluppo delle Reti d’impresa i piani
di organizzazione degli spazi pubblici destinati al commercio, aggiornati secondo le misure previste per
contrastare l’emergenza da Covid-19; 

a coinvolgere, nella riorganizzazione degli spazi urbani, i commercianti e le reti del commercio del nostro
Municipio, per studiare ed adottare le soluzioni più appropriate.

F.to: i Consiglieri (PD), Barletta, Cecera, Colabello e Portaro. 

____________________________________________________________________________________
La suestesa proposta di Mozione n.27/2020 - Prot. CT/45987/2020 - è stata approvata all’unanimità, così
come modificata in corso di seduta in videoconferenza di Consiglio municipale n.7/2020 dell’8 giugno (in
2a convocazione), come di seguito riportato: Presenti 18 Votanti 18 Maggioranza 10/Voti favorevoli n.18
(Aglioti,  Boschetti,  Buratta, Chinni,  Giaracuni,  Marigliano, Morbioli,  Pompili,  Salamone, Volpi,  Wojtaro-
wicz, Barletta, Cecera, Colabello, Portaro, Oddo, Pirandola e Ferri), contrari nessuno,  astenuti nessuno
ed assume il numero progressivo annuale di Mozione n.18.
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