
Oggetto: Proposta per la realizzazione di un corridoio della mobilità (Cristoforo Colombo)  
 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni con 
popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del Traffico 
(PUT) e che lo stesso  
deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed 
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la loro 
redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il 
Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso viene 
“adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale 
comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini 
e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni 
presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine alla sua 
adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato all’Assessore 
ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la 
Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 

CONSIDERATO CHE 
 
Riguardo la Zona n.6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida che si 
vogliono perseguire; 
 
Si denota un aumento demografico della popolazione a causa dello sviluppo urbanistico ed il traffico veicolare risulta 
arrivato a livelli insostenibili; 
 
Non risulta agli atti preso in considerazione un corridoio della mobilità sulla Cristoforo Colombo; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché venga inserito all’interno del PTGU e negli interventi programmatici legati agli investimenti di Roma Capitale 
per il Municipio X la creazione di un Corridoio della Mobilità sulla Cristoforo Colombo. 

      
 

      



Oggetto: Proposta per il completamento ed allungamento della pista ciclabile situata sulla Cristoforo 
Colombo. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO 

 
Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso  
deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico 
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la 
loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di 
singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 
procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 

CONSIDERATO 
 
Che riguardo la Zona n. 6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida che 
si vogliono perseguire; 
 
Che il territorio municipale non ha una rete ciclabile continua nel suo interno; 
 
Che il territorio municipale dovrebbe avere reti ciclabili diffuse ed interconnesse; 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché venga inserito all’interno del PTGU e negli interventi programmatici di Roma Capitale il completamento 
e l’allungamento della pista ciclabile situata sulla Cristoforo Colombo, da via di Malafede alla Rotonda di Ostia su 
ambo i lati. 

     

      
 



Oggetto: proposta per la realizzazione di piste ciclabili all’interno dei quartieri 
 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso  
deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico 
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la 
loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di 
singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 
procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 

CONSIDERATO 
 
Che riguardo la Zona n. 6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida che 
si vogliono perseguire; 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché venga inserito all’interno del PTGU e negli interventi programmatici di Roma Capitale una linea di 
indirizzo che preveda la realizzazione di piste ciclabili all’interno dei quartieri del municipio. 
 
 
 

      
 

      



Oggetto: Linee di indirizzo per la realizzazione della pista ciclabile – Litoranea Ostia/Capocotta  
 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso  
deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico 
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la 
loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di 
singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 
procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 

CONSIDERATO 
 
Che riguardo la Zona n. 6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida che 
si vogliono perseguire; 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
affinché venga inserito all’interno del PTGU e negli interventi programmatici di Roma Capitale una linea di 
indirizzo che preveda la realizzazione della pista ciclabile Litoranea Ostia/Capocotta sul lato sinistro in direzione 
del Comune di Pomezia. 
 

      

      
 



Oggetto: Proposta per la realizzazione di una pista ciclabile situata da via di Malafede al Pontile di Ostia. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico 
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la 
loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di 
singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 
procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 

CONSIDERATO 
 
Che riguardo la Zona n. 6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida che 
si vogliono perseguire; 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché venga inserito all’interno del PTGU e negli interventi programmatici di Roma Capitale la realizzazione di 
una pista ciclabile da via di Malafede al pontile del Lido di Ostia. 
 
 
 

      
 

      



Oggetto: Proposta per l’attivazione del Car Sharing 

 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere 
il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti 
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto 
dei valori ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per 
la loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane;  
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte 
di singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle 
eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche 
necessarie) e procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  

 
CONSIDERATO 

 
Che riguardo la Zona n. 6 (X Municipio), il nuovo PTGU risulta molto carente per lo sviluppo e le linee guida 
che si vogliono perseguire; 
 
Che l’attuale amministrazione opera già per il car sharing con aziende private come Car to Go ed Enjoy. 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché venga inserito all’interno del PTGU (Zona n. 6), un sistema di mobilità alternativa tramite il car sharing. 
 
 

    
 
 

    



Oggetto: proposta di sostituzione del parco vetture con macchine ecologiche (Metano, GPL, Elettriche) 
 

ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO 
 
Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai comuni 
con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano del 
Traffico (PUT) e che lo stesso deve essere periodicamente aggiornato;  
 
Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico 
ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori 
ambientali;  
 
Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive per la 
loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero dell’Ambiente 
e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane;  
 
Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che esso 
viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa 
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di 
singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 
procede, infine alla sua adozione definitiva”;  
 
Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
Roma Servizi per la Mobilità;  
 
Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, la 
documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri preliminari;  
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
affinché sia avviata una programmazione che preveda la sostituzione delle vetture presenti nel parco macchine 
dell’Atac, utilizzando mezzi ecologici  (Metano, GPL, Elettriche) in modo da perseguire le linee riguardanti il 
PTGU (Contesto Ambientale). 
 
 

     
 
 

     



Oggetto: Aree ambientali 
 

ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO 

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai 
comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del Piano 
Urbano del Traffico (PUT) e che lo stesso  

deve essere periodicamente aggiornato;  

Che il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad 
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici 
vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;  

Che il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive 
per la loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane;  

Che le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che 
esso viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con 
relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), 
anche da parte di singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di 
Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le 
modifiche necessarie) e procede, infine alla sua adozione definitiva”;  

Che, con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di 
procedere all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando 
mandato all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità;  

Che inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, 
la documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri 
preliminari;  

CONSIDERATO 

Che la realizzazione di isole ambientali è finalizzata allo sviluppo e alla promozione della mobilità “dolce”, 
per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di sicurezza stradale, nonché a tutelare e proteggere la 
mobilità degli utenti deboli; 

Che risulta utile a garantire una maggiore qualità del contesto urbano, nonché a ridurre gli impatti 
sull’ambiente; 

Che con tali strumenti si potrà ridurre il traffico veicolare privato a seguito del potenziamento del trasporto 
pubblico, incentivando inoltre gli spostamenti a piedi. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché sia previsto all’interno del PTGU (Zona 6) l’individuazione di aree ambientali all’interno del 
municipio.  

 

 



Oggetto:  raddoppio bretella merci tra la stazione di Roma-Casilina e la linea Roma-Formia 

 

ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO CHE 

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha, da qualche anno, in progetto di  realizzare un nuovo tratto ferroviario tra la 
stazione di Roma-Casilina e la linea Roma-Formia. Si tratta di un nuovo doppio binario (Nuova Bretella Merci) che 
affiancherebbe le 4 coppie di binari attualmente esistenti  tra la stazione di Roma-Casilina e la linea Roma-Formia. 
 
Secondo RFI, tale opera si renderebbe necessaria per l’eliminazione delle interferenze del traffico merci  tra le linee 
Roma-Formia e Roma-Cassino.  A fronte di un intervento su un tratto di circa 2 Km, quest’opera prevederebbe un 
costo di € 34 milioni (di cui € 18,2 milioni per opere ed € 15,8 milioni per espropri). 
 

CONSIDERATO CHE 

Tale opera attraverserebbe e trasformerebbe irreversibilmente i territori urbani dei Municipi  V e VII.  
 
I cittadini dei Municipi coinvolti non sono stati messi a conoscenza del progetto se non a cose fatte, in violazione 
della Delibera Comunale 57 del 2006 relativa alla partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana. 
 
Una volta scoperta l’esistenza di questo progetto così invasivo e pericoloso , i cittadini si sono associati nel Comitato 
3NO per documentarsi e studiare la questione insieme a tecnici ed esperti di urbanistica, trasportistica e 
giurisprudenza. 
 
Il Comitato 3NO ha raccolto dati reali di questo traffico merci. Nell’arco di 24 ore, sono stati contati i treni in transito 
sulle 4 coppie di binari attualmente esistenti , con rilevazioni effettuate sul ponte di Via Tuscolana in prossimità di Via 
Lucio Mario Perpetuo:  su un totale di 376 treni giornalieri, solo 39 sono treni merci. Di questi 39 treni merci, 17 
transitano tra le ore 07 e le ore 15 (orari di punta del pendolarismo) ,mentre solo  7 treni transitano tra le ore 24 e le 
ore 05. Da queste cifre si evince che i binari attuali potrebbero essere sfruttati secondo una strategia più efficace.   
 
Dai dati raccolti, risulta evidente l’inutilità di quest’opera. Il denaro pubblico ad essa destinato potrebbe essere speso 
in maniera più oculata, nel reale interesse del cittadino. 
 

VISTO CHE 

Dopo una prima apparente sospensione del progetto sembrerebbe, ora, che RFI sia tornata a proporre nuovamente 

al Comune di Roma il raddoppio della bretella merci. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 a coinvolgere i cittadini e le associazioni dei territori interessati da questo progetto, valutando insieme a loro il 
reale rapporto costi/ benefici che l'opera comporterebbe; 

 ad analizzare attentamente possibili incongruenze circa il progetto di RFI che sarebbero emerse a seguito dell' 
analisi dal comitato "3NO" 

 

 

     

     



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

 secondo i dati pubblicati da Roma Capitale la congestione stradale costa alla città di Roma circa 1,5 

miliardi di Euro all’anno, pari a 98 ore pro capite perse ogni anno; tale fenomeno ha, per gli utenti del 
trasporto pubblico, un costo pro capite di 722,75 Euro all’anno; 

 maggior traffico vuol dire maggiori costi di manutenzione dei mezzi, maggior inquinamento, e quindi 

indirettamente maggiori costi sanitari; a velocità ridotte, infatti, peggiora la qualità della combustione 

dei motori e quindi la tossicità delle emissioni nocive in atmosfera. Inoltre, alla velocità di 10 km/h, gli 

autobus consumano ca 75 litri di carburante ogni 100 km, contro i 50 litri che si consumano quando 

la velocità si attesta intorno ai 18 km/h; 

 la velocità commerciale del trasporto pubblico, di linea e non, a Roma, è di circa 15,4 km/h contro 

una media UE di 18,9 km/h. La congestione determina pertanto ritardi nelle corse, che a loro volta 

implicano per i servizi di trasporto pubblico la perdita di utenti e l’insoddisfazione dei clienti verso il 
servizio; 

 Atac  S.p.A versa in una pesante situazione finanziaria, riconducibile in parte anche alla scarsa 

efficienza delle corse effettuate, dovuta alla congestione del traffico; 

 la città di Roma conta una percentuale di corsie preferenziali nettamente inferiore a quella presente 

in altre città italiane ed europee; la percentuale di corsie riservate sul totale nella capitale è del 

4,73%, contro 7,14% di Napoli, 12,82% di Milano (dati ASTRA); 

 le poche corsie  preferenziali esistenti sono spesso ostaggio della c.d. “sosta selvaggia”, venendo 
cosi meno la funzione di percorso riservato al trasporto pubblico; 

 tali disservizi ricadono sui cittadini in termini di salute, qualità della vita, rapidità dei collegamenti; 

 

CONSIDERATO CHE 

le corsie preferenziali: 

 sono una soluzione a costo quasi zero, poiché non richiedono pesanti investimenti o particolari 

infrastrutture; 

 consentono di rilanciare il trasporto pubblico, di linea e non, in un momento di particolare crisi 

economica;  

 migliorano il decoro urbano e l’immagine della città, a vantaggio dei cittadini e dei turisti; 
 vanno a vantaggio degli stessi automobilisti perché trasferiscono utenti dal trasporto privato a quello 

pubblico e contribuiscono a snellire i quotidiani fenomeni di congestione urbana; 

 

 i positivi effetti determinati dallo scorrimento veloce sulle corsie preferenziali, viene vanificato 

dall’inserimento delle stesse corsie su carreggiate a scorrimento libero, sulle quali si creano i c.d. 
colli di bottiglia, ossia situazioni nelle quali i veicoli destinati ai servizi di trasporto pubblico sono 

soggetti agli stessi fenomeni di congestione di quelli normali; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 

 

per i motivi esposti in premessa: 

 



 ad implementare entro un anno almeno del 50% i km di corsie preferenziali; 

 

 a costituire un tavolo tecnico permanente, che si riunisca almeno una volta ogni sei mesi, che 

preveda la partecipazione  di almeno un componente indicato da ognuna delle seguenti 

organizzazioni: 

 Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale,  

 Assessorato alla Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, 

 Commissione Capitolina permanente Mobilità,  

 Associazioni o Sindacati di categoria del trasporto pubblico non di linea che ne facciano 

richiesta,  

 Atac S.p.A.  

 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., 

al fine di monitorare, ottimizzare e pianificare la rete di corsie preferenziali della città di Roma; 

 

 a impegnare tutte le Giunte Municipali affinché, di concerto con i Consigli Municipali e le realtà locali, 

entro 120 giorni dall'approvazione del presente atto individuino le strade all'interno del proprio 

territorio con maggiori problemi di congestione del traffico e prive di corsie preferenziali. Laddove le 

corsie preferenziali possano essere istituite, gli stessi Municipi indicheranno tempi e modi necessari 

alla realizzazione delle relative corsie e dettaglieranno il percorso delle stesse. Tali resoconti 

andranno poi riportati al suddetto tavolo tecnico che provvederà allo studio dei costi e avvierà le 

pratiche per la realizzazione.  

 
 
 

 
 
 
   
 
 

                            



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

● all’interno del nuovo PGTU di Roma Capitale, presentato il 29 gennaio 2014, risulta che nel 2013 la 
città è stata interessata da 6,6 milioni di spostamenti al giorno e che il pendolarismo dalla Provincia 

su Roma tra il 2004 ed il 2012 è aumentato del 60%;  

● nel medesimo documento e nel documento di discussione dell’Assessorato Trasporti e Mobilità del 
febbraio 2014, vengono presi in esame sistemi di mobilità alternativa come il car sharing, il bike 

sharing e la mobilità elettrica ed il loro potenziamento, ma nulla viene detto sulle alternative alla 

mobilità fisica delle persone come il telelavoro e lo smartwork – inteso come approccio 

all’organizzazione del lavoro finalizzato alla maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento dei 
risultati lavorativi attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, assieme 

con strumenti e ambienti lavorativi ottimizzanti per i collaboratori aziendali;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

● i Comuni dovrebbero incoraggiare le aziende private e le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo del 

telelavoro nello stesso modo in cui sono chiamate a promuovere e sostenere le forme di 

multiproprietà delle auto ecologiche e, in generale, tutte le forme di riduzione dell'uso del mezzo 

privato ai fini della diminuzione del traffico, così come richiesto dal decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 27 marzo 1998 sulla Mobilità sostenibile nelle aree urbane (GURI n. 179 del 3 

agosto 1998); 

● in data 29 ottobre 2013 l’Assemblea Capitolina ha approvato la mozione n. 53 che impegna Roma 
Capitale ad adottare misure per l’incentivazione del telelavoro nelle aziende e nelle Pubbliche 
Amministrazioni operanti sul territorio comunale; 

● il telelavoro e lo smartwork sono generalmente riconosciuti come strumenti immediatamente efficaci 

per l’eliminazione di una considerevole parte degli spostamenti sistematici (in particolare quelli casa-

lavoro e ritorno) nelle ore di picco della mattina e del pomeriggio; 

● l'adozione di modelli di telelavoro e smartwork potrebbe aumentare la produttività delle aziende per 

un valore di 27 miliardi di euro e ridurre i costi fissi di 9 miliardi di euro; allo stesso tempo telelavoro 

e riduzione degli spostamenti potrebbero far risparmiare ai lavoratori 4 miliardi di euro 

(http://www.osservatori.net/dati-e-

pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1408650) 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

● a realizzare, entro il 2016, con i dipendenti di Roma Capitale e delle aziende controllate, progetti di 

telelavoro che coinvolgano una percentuale non inferiore al 5% del numero dei rispettivi dipendenti; 

● a proporre alle aziende partecipate la realizzazione di progetti similari nella percentuale minima 

sopra indicata; 

● ad inserire questa iniziativa all’interno del PGTU in discussione, comprendendola a pieno titolo tra le 

attività messe in atto da Roma Capitale per favorire la mobilità sostenibile ed alternativa; 

http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1408650
http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1408650


● a promuovere la pratica del telelavoro attraverso l’erogazione di un contributo minimo di 300 euro 
per ogni contratto di telelavoro (corrispondente ad una singola postazione) stipulato nel 2014 da 

aziende o Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio di Roma Capitale (escluse 

l’Amministrazione Capitolina e le aziende controllate e partecipate), e a stanziare a tal fine una 

somma non inferiore ai 300.000 euro a valere sul bilancio 2016. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

● il servizio di trasporto pubblico erogato dall'ATAC è essenziale per la mobilità di Roma; 
● dal 2006 la stessa azienda rende disponibile online, in formato PDF, la propria Carta annuale dei servizi; 
● il D.P.C.M del 30 dicembre 1998 introduce specifici obblighi ai soggetti erogatori di pubblici servizi, ed in 

particolare la verifica dei livelli di qualità del servizio  erogato (monitoraggio interno ed esterno da parte degli 
utenti); 

● l'accesso alle informazioni necessarie per il monitoraggio esterno del perseguimento degli obiettivi è 
garantito anche dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 7 – Dati aperti e riutilizzo); 

● la Legge Finanziaria 2008, (Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - art. 2 comma 461), obbliga all’uso di un 
sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto 
stabilito nelle Carte dei servizi; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

● è fondamentale conoscere il livello di qualità del servizio erogato in merito al rispetto delle frequenze e della 
puntualità delle corse pianificate; 

● attualmente ATAC diffonde dati ampiamente mediati sul livello di servizio, rendendo di fatto impossibile 
comprendere e analizzare i disservizi specifici per linea e per fascia oraria, mentre un monitoraggio efficace 
del livello di servizio impone trasparenza e maggiore analiticità dei dati; 

● la trasparenza dei processi di fornitura dei servizi e nei rapporti con l’utenza è prioritaria per un’azienda di 
servizio pubblico come ATAC; 

● il coinvolgimento del cittadino, assieme agli altri stake-holder pubblici e privati, è fondamentale per ottenere 
quanti più feedback per il miglioramento della qualità del servizio stesso; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
● a fornire al cittadino una maggiore trasparenza del servizio erogato giornalmente, rispetto alle corse previste 

e alle corse effettivamente erogate, permettendogli di comunicare il suo feed-back di gradimento o i suoi 
reclami in modalità real-time contattando un call-center apposito. Ad esempio per comunicare tempi di attesa 
eccessivi alle fermate, malfunzionamenti del sito http://www.muovi.roma.it, affollamenti eccessivi dei mezzi e 
altre situazioni che richiedano interventi correttivi urgenti; 

● a chiedere ad ATAC di rendere disponibile una pagina internet accessibile da "ATAC Risponde" dove i 
reclami dei cittadini, che danno il loro consenso alla divulgazione del testo inviato, vengano elencati insieme 
alle relative risposte fornite dall’azienda e le stesse siano fornite entro un tempo massimo di alcuni giorni 
(per esempio una settimana);  

● a chiedere ad ATAC di rendere disponibile una pagina internet accessibile da "ATAC Risponde" contenente 
un semplice Blog, che non necessita di alcuna risposta da parte di ATAC, dove chi vuole (selezionando la 
linea, la data e l’ora) possa inserire un breve testo su ciò che vuole evidenziare; 

● a consentire delle agevoli e diversificate modalità di inoltro dei reclami stessi (via web, app, smartphone, call-
center, posta elettronica e tradizionale) e dando risposte concrete ai problemi esposti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.muovi.roma.it/


ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 35, afferma che “La Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i 
diritti del lavoro.”; 

 

 lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 5, afferma che “Roma Capitale promuove lo sviluppo 
economico, sociale e culturale della comunità  locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle 
capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando 
ed esercitando politiche  attive per l’occupazione, attività di formazione professionale e favorendo 
iniziative a  tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.”; 

 
CONSIDERATO CHE  

 

 il 1 marzo 2012 un operaio ha perso la vita nei cantieri della Metro C; 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/03/01/news/incidente_nel_cantiere_della_metro_c_morto_l_o
peraio_caduto_in_un_pozzo-30753493/  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
 

 ad intestare una stazione della Metro C all'operaio tragicamente scomparso il 1 marzo 2012. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 
 
  
 
 
  

http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/03/01/news/incidente_nel_cantiere_della_metro_c_morto_l_operaio_caduto_in_un_pozzo-30753493/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/03/01/news/incidente_nel_cantiere_della_metro_c_morto_l_operaio_caduto_in_un_pozzo-30753493/


ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

 
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;  

in particolare lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 1, afferma che “Roma Capitale promuove 
e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a 
garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale”. 
 

VISTO CHE 

 la legge n. 65/1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, e le conclusioni dei 
Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3 marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative 
alla riduzione delle emissioni di gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997 
sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui 
cambiamenti climatici; 

 il Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell’Ambiente recante titolo “Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane”; 

 il decreto legislativo del 4 agosto 1999 n. 351 con cui è stata recepita la Direttiva Quadron.96/62/CE 
in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente; 

 il decreto del Ministro dell’Ambiente del 20 dicembre 2000, con cui è stata istituita la figura del 
Mobility Manager di Area, figura già operante nella nostra realtà locale con specifico Ufficio presso 
l’Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale; 

 il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 2 aprile 2002, n. 60 
con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE concernenti i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, 
piombo, benzene e monossido di carbonio; 

 la legge 1 giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; 

 il comma 1121 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha 
istituito il Fondo per la mobilità sostenibile; 

 il Decreto 3 agosto 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante 
titolo “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per 
il potenziamento del trasporto pubblico”; 

 i punti 5.2.3 e 5.3 del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale recentemente approvato 
dalla Giunta Capitolina, i quali danno ampio risalto alla produzione normativa sulla mobilità 
sostenibile e all’impegno di recepirla e applicarla alla nostra realtà metropolitana; 

 i punti 8.8 e suoi sottoparagrafi del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale, i quali 
sottolineano l’impegno e l’attenzione della Giunta Capitolina verso la promozione della figura del 
Mobility Manager aziendale e per l’incentivazione di tutte le varie forme sostenibili di mobilità la cui 
progettazione e sviluppo sono affidate a tale ruolo professionale. 

 

CONSIDERATO CHE  

 sembra opportuno e quanto mai necessario che la Giunta dia segnali di estrema concretezza circa la 
sua volontà di promuovere per la nostra Città, meta di turismo internazionale, e sede capitale di 
molteplici attività produttive, amministrative e culturali, una mobilità efficiente e al tempo stesso 
severamente attenta alle compatibilità e alle tutele verso l’ambiente; 

 

 a fronte della grave situazione di collasso cronico che coinvolge la maggior parte del tessuto 



stradale e connettivo della mobilità romana, si ritiene urgente la promozione e l’incoraggiamento di 
una mentalità e di un approccio del tutto nuovi, in particolar modo ricorrendo a strumenti di 
comprovata qualità ed efficacia nel quadro delle più recenti strategie messe a punto nel panorama 
nazionale ed europeo delle buone pratiche  per una mobilità ecosostenibile; 
 

 gli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del Protocollo di Kyoto sui 
cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas 
di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990; 

 l'urgenza di avviare, anche nelle singole realtà amministrative di più circoscritto carattere locale, 
iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al conseguimento dagli impegni assunti nella 
conferenza di Kyoto; 

 che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa sia il territorio 
metropolitano che ampie aree di quello regionale reclama l’immediata adozione di misure idonee a 
ridurre significativamente le emissioni di gas nocivi e i livelli di congestione del traffico veicolare, 
anche al fine di migliorare le condizioni di vivibilità degli agglomerati urbani; 

 

VALUTATO INOLTRE CHE 

 ancora oggi nel tessuto economico-produttivo capitolino, stenta a ricevere un adeguato 
riconoscimento la figura professionale del “Responsabile degli spostamenti casa-lavoro” (Mobility 
Manager); 

 a distanza di più di 16 anni dal primo pronunciamento normativo emanato in Italia sulla materia, un 
consistente numero di Enti e Aziende attivi sul nostro territorio comunale sono ancora privi di un 
responsabile incaricato delle competenze sulla mobilità casa-lavoro; 
 

PRESO ATTO 

 delle conclusioni emerse nell’ambito dei lavori della Commissione Nazionale per l’Emergenza 
Inquinamento Atmosferico (CNEIA), istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2005, n. 160, nelle quali sono state indicate, tra le priorità di 
intervento per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, la necessità di un ulteriore sviluppo del 
Mobility Management e, in generale, delle politiche di incoraggiamento di modalità alternative 
all’utilizzo dei veicoli privati; 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
 

 a verificare lo stato attuale e le previsioni per il prossimo arco temporale di consiliatura in merito alla 
applicazione ed efficace gestione delle norme sulla nomina del Responsabile aziendale per gli 
spostamenti casa-lavoro (Mobility Manager) da parte delle aziende e degli enti obbligati; 

 a favorire nel più breve tempo possibile la nomina del Mobility Manager in tutte le aziende 
partecipate di Roma Capitale e di quelle gestite o partecipate da soggetti economici pubblici che 
operano sul territorio comunale;  

 a verificare la corretta integrazione fra le strutture aziendali preposte alla cura della mobilità sul 
territorio e il Responsabile capitolino di Area secondo il combinato disposto dei Decreti del Ministro 
dell’Ambiente emessi in data 27 marzo 1998 e 20 dicembre 2000;  

 a impegnare l’Assessorato alla Mobilità a monitorare su tutto il territorio di competenza capitolina 
l’avvenuta nomina dei Mobility Manager negli enti e aziende obbligati, e la puntuale presentazione 
da parte degli stessi dei Piani degli Spostamenti casa-lavoro previsti dai due suddetti decreti; 

 a individuare e attivare presso l’Agenzia della Mobilità un Ufficio competente che provveda a 

◦ sollecitare, tra gli enti e aziende individuati dall’articolo 3 del Decreto 27 marzo 1998 del 
Ministero dell’Ambiente, tutti quelli che non hanno ancora nominato il proprio Mobility Manager, 
a provvedere in tal senso;  

◦ sollecitare, tra gli enti e aziende già dotati del Mobility Manager, tutti quelli che non hanno 



ancora presentato il proprio Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), a provvedere in tal 
senso;  

◦ verificare e, dove necessario, sollecitare la stipula degli accordi di programma tra aziende e 
Roma Capitale per l’attuazione dei PSCL, e la redazione dei rapporti annuali che aggiornano gli 
stessi PSCL secondo quanto stabilito dal comma 2 dall’articolo 3 del Decreto 27 marzo 1998 del 
Ministero dell’Ambiente; 

◦ pubblicare un rapporto annuale su questa attività di promozione, sollecito, e coordinamento, che 
faccia menzione delle aziende inadempienti sebbene sollecitate; 

 a riferire periodicamente in Assemblea Capitolina circa l’attività del suddetto Ufficio, sottolineando i 
risultati ottenuti in termini di diffusione del ruolo del Mobility Manager e della pratica del PSCL;  

 a disincentivare le aziende inadempienti, registrandole in un elenco, l’inclusione nel quale 
comporterà, rispetto a ogni gara, bando, concessione, sussidio, indetti dall’ Ente Capitolino, un punto 
a sfavore rispetto ad altri concorrenti classificati con pari merito, siano questi ultimi aziende non 
tenute al rispetto della normativa oppure siano aziende puntualmente e integralmente adempienti; 

 a premiare ulteriormente le aziende le quali, pur non obbligate dalla normativa per mancanza delle 
caratteristiche prescritte, tuttavia provvedono di loro propria iniziativa alla nomina del Mobility 
Manager e alla redazione di tutta la documentazione richiesta per la gestione di una mobilità 
aziendale alternativa; i benefici concessi potranno essere di natura morale e pratica e consistere in: 

◦ iniziative di valorizzazione del loro marchio e di promozione della loro attività, 

◦ attribuzioni di patrocini e partnership,  

◦ individuazione, a beneficio di queste aziende, di misure di alleviamento della pressione fiscale in 
relazione a tributi specifici di carattere locale;    

 a tenere sempre operativo un albo aggiornato delle Aziende ed Enti obbligati dalla normativa vigente 
a nominare il Mobility Manager e a produrre il PSCL, con l’indicazione dei soggetti già adempienti e 
di quelli che devono ancora regolarizzarsi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 

 
 
 
 
  
 
  



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n.  172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

• I parcheggi di scambio, definiti dal codice della strada all’art. 3 punto 34 bis del D.Lgs 285/1992 
e ss.mm.ii sono uno strumento fondamentale nella pianificazione e nella gestione della mobilità 
delle grandi città; 

 
• Roma Capitale ha affidato ad ATAC spa la competenza di attività inerenti la mobilità privata tra 

cui i parcheggi di scambio (DGC 81/2007); 
 

• il contratto di servizio con ATAC, con scadenza iniziale al 31/12/2013, è stato prorogato al 
31/03/2014 (DGCa 450/2013) e rimane ancora vigente nelle more della specificazione della 
regolamentazione del nuovo affidamento in house dal 01/01/2013 al 3/12/2019 (DAC 47/2012); 

 
• in base al contratto di servizio (allegato tecnico 2 art 1) tra le attività di gestione della sosta di 

interscambio rientrano anche: 
o Vigilanza e controllo del corretto uso da parte dell’utenza; 
o Vigilanza e controllo corretto funzionamento attrezzature parcheggio e tariffazione; 
o Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica degli stalli; 
o Manutenzione e pulizia dei locali, dei servizi e del verde; 

 
• inoltre, in base all’articolo 4 dello stesso contratto il personale addetto dovrà: 

       essere cortese verso gli utenti anche se inadempienti; 
                  fornire informazioni inerenti la tariffazione della sosta; 
 

CONSIDERATO CHE  

• nel piano urbano dei parcheggi (PUP) del nuovo PGTU del 2014, una valenza prioritaria è stata 
attribuita ai parcheggi di scambio; 

 
• l’indagine sul servizio dei parcheggi di scambio di Roma Capitale del maggio 2014 ha 

fotografato una situazione non accettabile da questa spettabile amministrazione, con particolare 
riferimento a: 

1) Le stazioni di Magliana e Palmiro Togliatti presentano uno stato della struttura interna 
poco o per nulla soddisfacenti (Tavola 3, pagina 28). 
2) Il decoro interno delle opere in muratura è fortemente carente nelle stazioni: Ponte 
Mammolo 1, San Pietro, Nuovo Salario. 
Casse e parcometri, assente in 14 strutture su 19 esaminate 
8 casse automatiche non funzionanti su 22 
Solamente 4 strutture hanno le rastrelliere per biciclette (40 in totale) 
 

• inoltre tra le osservazioni riportate dai rilevatori, si evidenzia: 
1)  Difficoltà per disabili: ascensori non funzionanti, rampe non fruibili causa bancarelle e  
2)  Auto posteggiate non correttamente 
3)  Numerose auto posteggiate irregolarmente all’esterno 
4)  Sbarre di entrata/uscita non funzionanti 
5)  Parcheggio modulare Ponte Mammolo 1 con piano superiore inagibile e transennato 
perché pericolante 

 
• dai dati Euromobility 2013 (Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile in Italia), su 50 tra le principali 

città italiane, risultano 8 città con oltre 40 parcheggi di interscambio a pagamento ogni 1.000 
auto circolanti (la prima ne ha 149/1.000) e Roma capeggia il  
 gruppo delle ultime 8 città della classifica, con un valore ben inferiore a 10 parcheggi  ogni 
1.000 auto circolanti. Questo dato va confrontato con il fatto che oltre l’80% dei parcheggi di 
interscambio a Roma sono a pagamento (fonte: Eurotest); 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 



IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
 

 a far rispettare tutti gli obblighi contrattuali ad ATAC S.p.A., iniziando dalla pulizia e manutenzione 
delle strutture più trascurate (Magliana, Palmiro Togliatti) e dall’eliminazione delle barriere ai disabili; 
 

 a chiedere ad ATAC che tutti gli inadempimenti contrattuali (i pallini gialli e rossi delle tavole 
riepilogative 2 e 3 dell’indagine e caratteri in rosso nella tavola 4) siano normalizzati entro un anno; 
 

 ad avviare tempestivamente i lavori di ampliamento dei parcheggi di interscambio previsti nel PUP e 
richiamati anche nel PGTU 2014 (pag. 166 e 167) (cfr. raddoppio capacità parcheggi a raso); 
 

 a ripetere l’indagine a giugno del 2015 per verificare la completa soluzione dei gravi problemi 
evidenziati. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

 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.”; 

 secondo uno studio 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 

 
 

   CONSIDERATO CHE 

 

 la città di Roma si colloca agli ultimi posti in Italia come disponibilità di piste ciclabili (m per 1.000 
abitanti), perdendo il confronto anche con le altre grandi città (Milano, Torino); 
(fonte: qualità dell'ambiente urbano, VIII rapporto, ediz. 2012) 

 

 la città di Roma ha un problema “cronico” inerente la cd. “doppia fila”, fenomeno che, oltre a 
contravvenire al Codice della Strada, è anche una delle cause principali della congestione e della 
pericolosità stradale, della lentezza dei mezzi pubblici e dell’incidentalità; 

 
VALUTATO CHE 

 

 esiste la possibilità, oltretutto a costo quasi zero, di affrontare e risolvere sia il problema della 
mancanza di ciclabili sia il problema pericoloso della doppia fila mediante la tecnica delle cosiddette 
“ciclabili leggere”, le quali consistono semplicemente, nelle strade che per dimensioni lo consentono, 
nello spostamento verso il centro della carreggiata della sosta di circa un metro e mezzo cosi 
lasciando, tra marciapiede e sosta, un’intercapedine ciclabile. Si forma in questo modo, 
semplicemente dipingendo opportunamente a terra la segnaletica, una pista che è sicura e protetta 
perché utilizza a questo fine le stesse auto parcheggiate (le auto si trasformano da problema in 
elemento di protezione che separa i flussi ciclabili dai flussi automobilistici), che dà ordine alla strada 
perché riducendone le dimensioni impedisce, fisicamente, la doppia fila; 

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/
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/
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/
http://www.ecoblog.it/post/67439/davanti-alle-piste-ciclabili-i-negozi-guadagnano-il-49-in-piu


 

 che questa formula è stata applicata con successo in molteplici città sia italiane che internazionali 
come si può vedere tramite video e foto qui: http://www.romafaschifo.com/2010/02/le-piste-ciclabili-
che-costano-zero.html 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
 

 a porre in essere le azioni più idonee per realizzare, in tempi relativamente brevi, le ciclabili leggere 
su tutte le strade che per dimensioni e classificazione funzionale lo consentono; 
 

 ad iniziare da un’area in modalità sperimentale su una selezione di municipi per poi calare il progetto 
su tutta la città raggiungendo l’obiettivo di migliaia di km di piste ciclabili ad un costo irrisorio. 
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ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

 per pedonalizzazione si intende il divieto assoluto di sosta sul tutto il tratto interessato ed il transito 
attraverso via dei Ciancaleoni consentito solo ai i mezzi di soccorso e commercianti e residenti per 
carico e scarico merci  

 

 via Urbana accoglie tra le sue realtà differenti botteghe artigiane in cui, maestranze di eccellenza, 
portano al futuro antichi mestieri. Falegnami, fabbri, restauratori, mosaicisti, vetraisti , cerai, 
ceramisti, camiciai, orologiai , gioiellieri, parrucchieri e barbieri si mescolano alle gallerie d’ arte, ad 
antiquari, ricercati negozi di moda e design, ristoranti e bar di ottimo livello. Insieme ad attività 
culturali quale la scuola di musica e due cinema rendono la strada un percorso affascinante per i 
cittadini ed il turista. 

 

 Non dimenticando le eccellenze presenti sulla via, tra cui:  
 

 Lo studio atelier del maestro Paolo Guiotto le cui opere figurano presso il museo d'Arte 
Moderna di New York e la Galleria degli Uffizi di Firenze;  

 Cinedetour Storica sede di cinema indipendente sempre di altissima qualità;  
 COTRAD Cooperativa Sociale onlus: servizi sociali, culturali, educativi per minori, anziani, 

diversamente abili, inclusione e integrazione sociale, dipendenze;  
 Saint Louis College of Music”, è una Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale 

autorizzata dal MIUR al rilascio di diploma accademici di I e II livello.  Dal 1976 il Saint Louis 
è fra le più rinomate realtà didattiche musicali di eccellenza di respiro europeo, con oltre 
1.800 allievi ogni anno provenienti da ogni Paese. Vanta un corpo docente stabile composto 
da 120 docenti di fama nazionale; Studio Cassio, Autore del famoso mosaico dedicato a 
John Lennon in Central Park a New York  

 

 Il patrimonio storico e culturale della via è enorme, tuttavia al momento è sottovalutato; 
 

 è' necessario preservare tali ricchezze restituendole ai cittadini in modo che possano usufruirne e 
per far ciò è ideale sottrarre una strada storica e turistica alle auto attuando la pedonalizzazione.  

 

TENUTO CONTO CHE 

 la modifica della viabilità non presenta particolari problemi in quanto Via Urbana non rappresenta 
un'arteria vitale di circolazione, questo è confermato dal fatto che da quasi un anno la strada è 
chiusa al traffico per i lavori dell'Italgas, e questo non ha compromesso assolutamente la viabilità 
della zona. Resterebbe solo l'accesso attraverso via dei Ciancaleoni per i mezzi di soccorso e per 
commercianti e residenti per carico e scarico merci; 

 

 per  quanto riferito ai parcheggi con la creazione di quest’isola pedonale, si perderebbero 
complessivamente n. 15 parcheggi. Non sembra un numero così elevato da non prendere in 
considerazione l'idea della pedonalizzazione. In più si potrebbero recuperare questi parcheggi, 
permettendo ai residenti di via Urbana di parcheggiare in Via Cavour; 
 

 da tale azione si trarrebbero numerosi benefici tra cui:  
 

 incentivo al commercio in questa zona ormai in via di sviluppo che è diventata itinerario turistico per 
l'artigianato, il design e lo shopping di qualità  
 

 salvaguardia dei beni storici che si deteriorano inevitabilmente perdendo i loro naturali colori a causa 
delle polveri sottili dovute al forte inquinamento. Ricordiamo che via Urbana sede di ricche domus 
signorili, in epoca romana corrisponde all’antico vicus Patricius e prende l’attuale nome da Papa 
Urbano VIII, che l'ampliò nel XVII secolo. Questa antica strada è legata al titulus Pudentis e ai 
soggiorni che, secondo fonti Pagina 2 di 2 storiche, San Pietro ha fatto presso questo senatore 
cristiano, in seguito martirizzato insieme ai figli Pudenziana, Prassede, Novato e Timoteo. E' qui che 



sorge l’antichissima Chiesa di Santa Pudenziana.  
 

 Restituzione alla città uno spazio pubblico per passare il proprio tempo libero  
 

 Creazione di un itinerario turistico lungo la strada al momento non sfruttato per l'assenza di 
marciapiedi e il transito e la sosta delle auto, che non permettono l'agevole passaggio dei pedoni  

 
 Salvaguardia del manto stradale, appena rifatto e che il transito dei veicoli porterebbe in breve a 

danneggiarlo nuovamente 
 

 Incentivo alla mobilità alternativa come la bicicletta muovendosi così rapidamente ed in sicurezza 
 

 la pedonalizzazione dei centri storici è ormai riscontrabile nella quasi totalità delle città italiane ed 
europee, soprattutto quando esse presentano livelli di inquinamento e congestionamento di 
automobili elevati, come risulta evidente nel caso di Via Urbana. La città civili si stanno muovendo da 
anni in questa direzione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA  

 

 a delimitare l'isola pedonale sopra descritta (via Urbana, via degli Zingari, via Panisperna) delimitata 
cosi come successivamente descritto: 

◦ I confini esterni (quindi non inclusi nel piano di pedonalizzazione) dell’isola pedonale sarebbero: 
Incrocio con via degli Zingari e incrocio con via Panisperna, con l'installazione di una barriera 
fissa all' Incrocio con via degli Zingari; 

 

 a non concedere alle attuali occupazioni suolo pubblico nessun tipo di ampliamento, che sul tratto 
interessato si vigili che non vengano concesse in futuro nessuna licenza per aprire attività alimentare 
o di somministrazione, ne tantomeno attività di servizio (Internet Point, Lavanderie a gettone etc). 
Che vengano concesse solo apertura di attività artigianali o di commercio per garantire il patrimonio 
storico e culturale della via; 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 

  
 
 
  



ORDINE DEL GIORNO 
collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 
 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
 

PREMESSO CHE 

 il Parcheggio Cornelia è un’opera strategica per la mobilità del quadrante di Roma nord, inaugurato 
nel 2001 e utilizzato solo per un breve periodo poiché il progetto del parcheggio, basato su un 

sistema automatico e meccanizzato, presentava delle oggettive carenze in termini funzionali e 

tecnici e non si è dimostrato in grado di rispondere alle esigenze che era chiamato a soddisfare. I 

numerosi difetti strutturali del parcheggio e gli elevati costi di gestione della struttura, dopo anni di 

abbandono, hanno portato alla chiusura definitiva dello stesso nell'anno 2006, dando vita ad uno 

"spreco" di risorse pubbliche quantificabile in circa 50 milioni di euro; 

 con ordinanza del Sindaco n° 442 del 28.06.2012 vengono riallocati nel Parcheggio Cornelia dalla 

Soc. PROGEPAR S.r.l. 450 posti auto precedentemente previsti nei parcheggi “Belsito”, Via 
Montesanto, “Mercato dei Fiori”; la Progepar si impegna quindi a convertire il parcheggio 
automatizzato in un parcheggio tradizionale a rampe. Da 660 posti auto a rotazione iniziali del 

parcheggio automatizzato si passerà, secondo l’ordinanza, a 450 posti da realizzare per un 

parcheggio tradizionale di cui 100 pertinenziali; 

TENUTO CONTO CHE:  
 

 il Movimento 5 Stelle Municipio XIII ha presentato un’interrogazione il 12/12/2013 (che sollecitava 
una precedente interrogazione del Movimento 5 stelle Municipio XIII di Ottobre 2013 a cui non era 

seguita risposta) con protocollo 108681 per chiedere delucidazioni sullo stato del progetto; 

 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha risposto alla suddetta interrogazione con nota       prot. 4414 

del 16 Gennaio 2014 dichiarando che: “Sono state eseguite una serie di verifiche preliminari 

all’indizione della Conferenza dei Servizi dalle quali sono emerse alcune incoerenze con le 
indicazioni programmatiche, che richiedono una serie di approfondimenti di carattere tecnico-

economico e giuridico”. E aggiunge “Per convertire il parcheggio è opportuno ricorrere a forme di 
partenariato pubblico-privato in cui la realizzazione di una parte di posti auto pertinenziali può 

consentire l’equilibrio economico-finanziario”; 

 la Progepar S.r.I. ha successivamente dovuto modificare il progetto presentando al P.U.P. una 

proposta di riduzione dei posti auto realizzabili, a causa della necessità di eliminare completamente 

un piano e la struttura meccanizzata per ottemperare alle vigenti normative in tema di sicurezza 

antincendio; 

 in seguito ad una nuova interrogazione del Movimento 5 Stelle avvenuta a Novembre 2014 e dopo 

numerosi accessi agli atti, si è chiesto se l’attuale Amministrazione capitolina di concerto con il 
Municipio intendesse ancora portare avanti il progetto della Progepar S.r.l, anche in seguito alla 

variante proposta e quali tempistiche di risposta fossero previste per confermarne o meno il 

proseguimento e/o se fosse in studio un’eventuale proposta alternativa al progetto presentato da 

Progepar S.r.l.; 

 la risposta del Dipartimento Mobilità e trasporti, avvenuta in data 17 Novembre 2014, protocollo 

38844 a quest’ultima interrogazione, comunica che: “la Società Progepar S.r.l ha comunicato 
l’intenzione con prot. QG/2014/19634 del 5 Giugno che, pure in presenza dei condizionamenti dovuti 

alla stringente normativa dei VVFF e avendo già impiegato ingenti risorse economiche e tecnico 

professionali, è intenzionata a proseguire l’iter finalizzato all’approvazione del progetto in parola. 
Si fa presente anche che agli atti non risultano altri eventuali proponenti per la realizzazione del 

parcheggio in oggetto; 



 il Presidente del Municipio Valentino Mancinelli rilascia un’intervista ad una nota trasmissione 
televisiva dicendo che la questione del Parcheggio Cornelia si sarebbe risolta entro l’anno 
2014; 

 dall’Ordinanza del Sindaco sono, ad oggi, passati quasi tre anni, tempo ampiamente sufficiente alla 
riallocazione e trasformazione del parcheggio; 

 preso atto che le varie soluzioni e le date di scadenza annunciate dalla Giunta, dal presidente e 

dall’Assessore competente non sono mai state rispettate. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 

AD ATTIVARSI CON URGENZA AFFINCHE’: 
  

 si determinino gli elementi essenziali del cronoprogramma dei lavori, ovvero si renda pubblico e si 

illustri il piano di progetto presentato dalla Progepar definendone tempi, attività ed eventuali penali; 

 si relazioni ogni tre mesi lo stato di avanzamento lavori (SAL) in riferimento al piano di progetto;  

 si realizzi in tempi rapidi la riconversione e l’apertura del parcheggio Cornelia per restituirlo alla 
cittadinanza, in considerazione delle ingenti risorse pubbliche investite e dei tempi lunghissimi di 

inattività del parcheggio stesso, centrale per lo sviluppo della mobilità in questo delicato quadrante 

della città 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  



 
ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO CHE 
 

la mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU (protocollo 
n° 4 art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1);  

 
nell'area di via Donegani, via G. Cappa e l.go Fadda è stato realizzato un nuovo insediamento 

urbano in cui sono residenti circa 200 famiglie; 
 

 
CONSIDERATO 

 

la citata zona è priva di un collegamento pubblico con la stazione ferroviaria di Lunghezza; 
 

le famiglie sono costrette, per raggiungere la prima fermata utile della linea bus 040, dislocata 
in via Giovanni Luigi Gallesi, a percorrere a piedi via di Lunghezzina (circa 600 mt), strada 
buia di notte e priva di marciapiedi, già tristemente nota per incidenti stradali; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
 

di concerto con i locali comitati di cittadini, a far transitare la linea bus 040 in largo Stanislao Fadda. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 



 
ORDINE DEL GIORNO 

collegato alla proposta di deliberazione n. 172/2014 

(Protocollo RC n. 18271/11.9.2014) 

 
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

PREMESSO CHE 
 

 ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), ai 
comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del 
Piano Urbano del Traffico (PUT) e che lo stesso deve essere periodicamente aggiornato;  

 

 il quarto comma del medesimo art. 36 definisce che i Piani Urbani del Traffico sono finalizzati ad 
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti 
urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali;  

 

 il citato art. 36 stabilisce che la redazione dei PUT deve essere predisposta nel rispetto delle direttive 
per la loro redazione, adozione e approvazione emanate dal Ministero LL.PP. di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e con il Ministero per i problemi delle aree Urbane; 2 

 

 le stesse direttive definiscono le modalità procedurali per l’approvazione del PGTU, stabilendo che 
esso viene “adottato dalla Giunta Comunale, viene depositato per trenta giorni in visione del pubblico, 
con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel medesimo 
termine), anche da parte di singoli cittadini e che successivamente, il Consiglio Comunale delibera 
sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in 
sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine alla sua adozione definitiva”;  

 

 con Memoria n. 14795 la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha deciso di procedere 
all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, definendone gli indirizzi e dando mandato 
all’Assessore ai Trasporti e Mobilità di avviarne la redazione, attraverso il Dipartimento Mobilità e 
Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità;  

 

 inoltre al fine di avviare un efficace coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del nuovo PGTU, 
la documentazione di cui sopra è stata inviata ai Municipi ed illustrata agli stessi nel corso di incontri 
preliminari; 

 
CONSIDERATO 

 

 che l’eliminazione della suddetta linee non comporterà disagi alla cittadinanza in quanto le 
destinazioni sono già servite da linee su ferro e su gomma; 

 

 che con tale operazione si risparmierebbero risorse relative all’istituzione della linea e che i fondi 
pagati per il chilometraggio potrebbero essere investiti per il potenziamento delle altre linee. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 

 

 ad intervenire per le seguenti linee di indirizzo all’interno della Conferenza dei Servizi riguardante il 
riordino delle linee Atac del Municipio per l’eliminazione della linea in oggetto. 
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