Municipio VII

Prot. 148522/2017
ESTRATTO DEL VERBALE DI GIUNTA DEL MUNICIPIO VII
(Seduta del 14 luglio 2017)
L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì quattordici del mese di luglio, alle ore 9.00 nella
sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio, convocata per le ore 9.00, così
composta:
Lozzi Monica
Commisso Giuseppe
Accoto Piero
Mammì Veronica
Pierfranceschi Marco
Vivace Salvatore
De Santis Elena

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti la Presidente e gli Assessori Commisso, Accoto, Mammì e Pierfranceschi
Partecipa il Direttore, dr. M. Menichini, assistito dall’ I.A. L. Fugallo in qualità di verbalizzante.
(OMISSIS).
Direttiva di Giunta n. 43

OGGETTO: Problematica “auto-tuning” - quantificazione costo intervento per nuova
disciplina di traffico in via Tor di Mezza Via.
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013 ed, in particolare, l’art. 26 “Principi e Funzioni” co. 1, 2, 5 e 9 e l’art. 27
“Ordinamento dei Municipi” co. 24 che così recita: “La Giunta del Municipio, anche tramite i
singoli Assessori, impartisce ai Dirigenti le necessarie direttive ai fini dell’espletamento dei
compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e dal principio di
distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza”;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e s.m.i.;
Premesso che:
-

Già da diversi anni si assiste al fenomeno dell’”auto-tuning” durante il quale si
produce notevole disturbo alla quiete pubblica a causa dell’utilizzo di impianti
audio di notevole potenza e del costante rombo dei motori;
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-

Via Tor di Mezza Via viene utilizzata per questo tipo di eventi il venerdì sera dalle
19,00 fin oltre la mezzanotte e il disturbo per i residenti delle abitazioni limitrofe e
degli ospiti dell’albergo Hotel Vintage risulta essere di notevole entità;
- Tale problematica è stata affrontata nel Tavolo della Sicurezza del VII Municipio;
- Come da accordo preso in questa occasione, la Polizia Locale Roma Capitale – U.O.
VII Gruppo Tuscolano, ha prodotto una ipotesi di nuova disciplina traffico da
attuare in via Tor di Mezza Via per arginare il fenomeno dell’ ”auto-tuning”;
Considerato che:
-

Questa Amministrazione ritiene prioritaria la tutela dei cittadini da disturbi alla
quiete pubblica:
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII
Impartisce la seguente direttiva

agli uffici competenti ed in particolare alla U.O.T. del Municipio VII di produrre, con la
massima urgenza, la quantificazione del costo dell’intervento per una nuova disciplina di
traffico in via Tor di Mezza Via così come indicato nel progetto, citato nelle premesse,
prodotto dalla Polizia Locale Roma Capitale e che forma parte integrante e sostanziale della
presente Direttiva.
(OMISSIS).
Alle ore 10.00 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Presidente
F.to Monica Lozzi
IL Direttore
F.to M. Menichini
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