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Oggetto: mancati interventi  per la  pista ciclabile promessa sulla Prenestina 
 
 

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

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 nelle linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2013-2018 del sindaco Ignazio Marino 
leggiamo: “Affronteremo con determinazione la sfida della mobilità sostenibile. Valuteremo la 
possibilità di introdurre orari più stringenti per la ZTL e sarà riorganizzata la presenza di bus turistici 
nel centro storico. Predisporremo un piano quadro della ciclabilità in città, con il coinvolgimento delle 
associazioni, per realizzare una rete ciclabile diffusa. Verrà avviato il servizio di bike-sharing su 
vasta scala, anche nelle aree meno centrali. L'Amministrazione comunale interverrà con un piano 
straordinario per mettere in sicurezza le strade romane. Adotteremo un piano di interventi finalizzato 
alla progressiva eliminazione di sconnessioni stradali”; 

 

 nel mese di luglio 2015 è partito il cantiere per la riqualificazione della  strada consolare Prenestina 
ed a seguito di una protesta delle Associazioni dei ciclisti il Sindaco  ha dichiarato , tramite un tweet: 
"faremo la ciclabile da Porta Maggiore alla Togliatti" ottenendo l’apprezzamento da parte di tutti 
coloro che usano o vorrebbero usare la bicicletta; 
 

 la dichiarazione del Sindaco è stata poi confermata anche sul sito istituzionale di Roma Capitale e su 
numerosi organi di informazione; 
 

 i morti tra ciclisti e pedoni sono notizie di quasi tutti i giorni anche a causa della mancanza di piste 
ciclabili protette ed attraversamenti adeguati; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 i lavori della via Prenestina sembrerebbe siano stati completati, almeno nel tratto iniziale tra piazzale 
Labicano e via del Pigneto: eliminati i sampietrini, asfaltata la strada, fatta la segnaletica ma  non c’è 
traccia della promessa pista ciclabile;  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 se il cantiere sia effettivamente terminato e in caso di risposta affermativa in cosa sia consistita la 
riqualificazione della via Prenestina; 

 



 perché non sia stata realizzata la pista ciclabile annunciata dal Sindaco Marino su Twitter e sul sito di 
Roma Capitale; 

 

 perché nel progetto non è stato previsto un adeguato arredo urbano volto a moderare la velocità 
delle automobili private ed a consentire a pedoni e ciclisti di spostarsi in sicurezza. 

 


