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_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 113 

  dell’11 dicembre 2019 

(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
PREMESSO CHE 

 
 

- la stazione della metropolitana Barberini è chiusa ormai da 270 giorni a causa di un guasto 
per il quale è in corso un'indagine della Procura della Repubblica;  

 
- è prevista l'estensione della chiusura della ZTL alle ore 19;  
 

- vi sono state numerose manifestazioni e proteste ad opera di operatori ed associazioni di 
categoria del Centro Storico di Roma, che stanno risentendo della crisi economica oltre 
che dei fattori precedentemente evidenziati;  

 
CONSIDERATO  

 
che sono state implementate misure comprensibili di riduzione dell'inquinamento, ma che 
queste devono trovare adeguate iniziative di compensazione verso le zone interessate 
dove deve essere previsto un potenziamento del trasporto pubblico efficace;  

 
VISTO  

 
che l'implementazione di misure sperimentali di pagamento della sosta tariffata anche per i 
residenti rischia di introdurre difficoltà nella gestione quotidiana dei controlli ed 
incomprensioni per i cittadini residenti;  

 
RITENUTO  

 
che il fatturato delle attività produttive del periodo natalizio e dei saldi costituisce una parte 
fondamentale delle entrate e che permette di dare lavoro e servizi ai cittadini;  

 
tutto quanto sopra premesso e considerato  

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  

IMPEGNA LA SINDACA 

 E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 
- a voler valutare di dare mandato di sospendere l'estensione della chiusura della ZTL alle 

ore 19 e le iniziative sperimentali di pagamento della sosta per i residenti in varie zone di 
Roma da oggi per tutto il periodo natalizio e fino al termine dei saldi invernali 2020;  

 
- ad istituire un tavolo di lavoro con gli assessorati e le Commissioni Commercio e Mobilità e 

Trasporti e le associazioni di categoria per poter trovare le adeguate misure di tutela e 
compensazione per le attività produttive necessarie per l'introduzione delle misure citate a 
sostegno della salute dei cittadini.  

 
 
 
F.to: Coia, Terranova, Guadagno, Seccia, De Priamo, Catini, Spampinato, De Vito, Ferrara, 
Zannola, Diaco e Penna. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 19 voti favorevoli,1 
contrario e l’astensione dei Consiglieri Ardu, Bernabei, Chiossi, Ferrara e Guerrini nella 
seduta dell’11 dicembre 2019. 


