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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                        Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 3 del 7 gennaio 2014                                           SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• La mobilità è un diritto tutelato dalla  Costituzione (art.  16),  dalla  Convenzione Europea
Diritti dell’Uomo (protocollo n° 4 art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1); 

• il  Libro Verde della Commissione Europea del 25 settembre 2007, dal titolo "Verso una
nuova cultura della mobilità urbana" al p.to 2.1 afferma che “Promuovere gli spostamenti a
piedi e in bicicletta...Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta,
le autorità locali e regionali dovrebbero adoperarsi per una piena integrazione di queste
modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana, sia in sede di elaborazione che di
monitoraggio. Si richiede maggiore attenzione per lo sviluppo di adeguate infrastrutture. Si
può ricorrere a forme innovative di coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e dei giovani
nell’elaborazione delle politiche. Lo spostarsi a piedi e in bicicletta può essere incoraggiato
mediante iniziative a livello di città o di quartiere, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come
ad esempio giochi sulla circolazione stradale, indagini sulla sicurezza stradale o sussidi
didattici. I soggetti interessati hanno proposto che i comuni urbani e metropolitani prendano
in considerazione la possibilità di nominare un funzionario appositamente addetto al traffico
pedonale e ciclistico.”;

• la  Comunicazione della Commissione al  Parlamento Europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione sulla mobilità
urbana afferma che “L’integrazione, l’interoperabilità e l’interconnessione tra le varie reti di
trasporto, se efficienti, rappresentano un elemento chiave per il sistema dei trasporti. Ciò
può facilitare il trasferimento modale verso modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente e
un’efficiente  logistica  del  trasporto  merci.  La  disponibilità  di  trasporti  pubblici  a  prezzi
contenuti  e  che rispondono alle  esigenze delle  famiglie  è il  requisito fondamentale per
incoraggiare i cittadini a dipendere in misura minore dalle automobili, a utilizzare i trasporti
pubblici, ad andare a piedi o in bicicletta, nonché a esaminare nuove forme di mobilità, ad
esempio sotto forma di car-sharing, car-pooling e bike-sharing.”;

• la legge 366/98 all'art. 10 afferma che “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi
delle lettereC, D, Eed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza” e inoltre stabilisce "Gli enti proprietari delle
strade provvedono altresì,  in caso di  manutenzione straordinaria della  sede stradale,  a
realizzare  percorsi  ciclabili  adiacenti  purché  realizzati  in  conformità  ai  programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza";
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• le norme tecniche di attuazione del Piano Quadro della Ciclabilità (deliberazione A.C. n^ 27
del 24 aprile 2012), al p.to 1.3 art 3 richiamano le suddette disposizioni affermando “Le
strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del   comma 2
dell'articolo  2  devono  avere,  per  l'intero  sviluppo,  una  pista  ciclabile  adiacente  purché
realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi
di  sicurezza”  e  ancora  “Gli  enti  proprietari  delle  strade  provvedono  altresì,  in  caso  di
manutenzione  straordinaria  della  sede  stradale,  a  realizzare  percorsi  ciclabili  adiacenti
purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati
problemi di sicurezza”;

• nell'allegato T1 (strade su cui è pianificato un percorso ciclabile) al Piano Quadro della
Ciclabilità si individua come “principale” il tratto di via Tiburtina fino al GRA circa;

CONSIDERATO CHE

• in un momento di crisi ambientale ed economica come questo è fondamentale promuovere
la mobilità sostenibile e ciclabile in particolar modo;

• è  stata  promossa  sulla  piattaforma  change.org  una  petizione  riguardo  la  possibilità  di
realizzare una corsia ciclabile lungo la via Tiburtina, che ha raccolto quasi 300 adesioni on-
line tra i cittadini;

• in  questi  mesi  diversi  chilometri  della  via Tiburtina sono sottoposti  a lavori  strutturali  di
ampliamento;

• si presenta quindi l'opportunità (oltre che l'obbligo) di realizzare a costi irrisori una corsia
ciclabile su un percorso al tempo stesso utile per i ciclisti sportivi del fine settimana e per i
lavoratori settimanali;

• la suddetta corsia ciclabile contribuirebbe a diminuire il peso del traffico veicolare su tutta la
Tiburtina e creerebbe una ricaduta positiva a livello ambientale, culturale e sociale su tutti i
quartieri limitrofi;

• a causa di barriere urbanistiche (il GRA, il fiume Aniene, gli insediamenti industriali ed il
carcere di Rebibbia) il transito di biciclette sulla via Tiburtina non è aggirabile con percorsi
alternativi,  la  suddetta  via  rimane  pertanto  l'unica  opzione  percorribile  per  i  ciclisti
nonostante l'elevato rischio che ciò comporta;

• la realizzazione di una corsia ciclabile lungo la via Tiburtina diventerebbe un modello da
replicare sulle altre consolari;

VALUTATO INOLTRE CHE

• secondo  la  metodologia  sviluppata  nel  2008  dall'Amministrazione  comunale  di
Copenhagen (Danimarca), in linea con i principi sanciti dal Ministero dei trasporti Danese,
ogni  chilometro  percorso  in  bicicletta  porterebbe  un  guadagno  economico  netto  di  42
centesimi alla società; al contrario, percorrendo in auto lo stesso km, si genererebbe una
perdita di 3 centesimi per tutta la comunità; http://www.tuttogreen.it/un-miglio-in-bici-son-5-
cent-di-guadagno-per-la-societa-un-miglio-in-macchina-3-cent-di-perdita-lo-dice-uno-studio-
danese/

• l'uso  della  bicicletta  apporta  notevoli  benefici  per  le  attività  commerciali;
http://www.ecoblog.it/post/67439/davanti-alle-piste-ciclabili-i-negozi-guadagnano-il-49-in-piu
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TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• in che modo intendano ottemperare alle norme sopra citate;

• se intendano prendere in considerazione la suddetta proposta dei cittadini;

• in caso di risposta affermativa entro quali tempi e con quali modalità.
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