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Prot. n. 8 / 2018
Alla Commissione Mobilità Roma Capitale
Presidente Enrico Stefàno
ccp.mobilita@comune.roma.it
segreteria.commissionemobilita@comune.roma.it

e p.c. Alla Soc. Roma Servizi per la Mobilità
Ing. Stefano Brinchi
stefano.brinchi@agenziamobilita.roma.it

S.O. Ingegneria della Mobilità
Alessandro Fuschiotto
alessandro.fuschiotto@agenziamobilita.roma.it

Alla Presidente del Municipio IV di
Roma Capitale – Roberta della Casa
presidenza.mun04@comune.roma.it

Roma 16/05/2018
Oggetto: Sollecito realizzazione Zona 30 Viale Ratto delle Sabine e Pista Ciclopedonale di
collegamento Casal Monastero-Torraccia.

Gent.mo Presidente,
Siamo di nuovo costretti a scrivere per chiederVi delle delucidazioni in merito alle due opere in
oggetto.
La Ciclabile di Collegamento Casal Monastero-Torraccia
In sede di Commissione mobilità tenutasi il 16/10/2017 (di cui a tutt'oggi non abbiamo ancora
ricevuto verbale, nonostante un sollecito scritto il 29/01/2018) abbiamo chiesto di poter apportare 2
modifiche al vecchio progetto (risalente al 2007) da parte di RomaMobilità:
a) l'inizio della pista dovrebbe essere ubicato in via di Casal Monastero, dove esiste l'inizio di
un'altra piccola ciclabile e dov’è previsto il futuro capolinea della Metro:
b) bisogna stralciare dal progetto tutti i "rami" che entrano nell'abitato di Torraccia, in quanto lì la
pista è già esistente (chi era alla riunione non sapeva neanche che esistesse.) e incrocia il tracciato di
progetto proprio dopo il ponte del GRA, poi prosegue verso il PVQ direzione GRAB - Qui sì che
occorrerebbe proseguire per raggiungere il Parco di Aguzzano, ciò permetterebbe alla pista di
arrivare sino a Monte Sacro (Ponte Tazio).
A che punto è la situazione?
Riteniamo che quasi 6 mesi siano un tempo congruo per la realizzazione di un progetto esecutivo,
visto che andavano fatte piccole modifiche, un 10% di un progetto già completo da ormai 11 anni.
Ci aspettiamo una risposta da Voi o dall'agenzia che ci legge in copia.
Zona 30 kmh in Viale Ratto delle Sabine
Rispetto a questo progetto, pensavamo che l'iter fosse in uno stato avanzato, anche a seguito di una
mail di sollecito a cui ci ha risposto proprio Lei Sig. Presidente il 1/2/2018, dicendo "è stata aperta
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conferenza dei servizi, tempo di ricevere pareri e si chiude progetto". A seguito di ben due
pedonalizzazioni effettuate dal municipio IV in suddetta area, abbiamo sempre presentato ai
cittadini il progetto come una realizzazione imminente, cosa però che purtroppo non si sta rivelando
tale.
Ciò premesso, ci preme una risposta chiara in merito allo stato di avanzamento del progetto ed al
relativo finanziamento, non avendo avuto modo di poter partecipare all’ultima conferenza dei
servizi in quanto non interpellati.
Infine, pare doveroso ed opportuno precisare che queste due opere, Zona 30Km/h e Pista
Ciclopedonale, consentirebbero un notevole miglioramento della mobilità di tutta la zona, creando
un ottimo biglietto da visita per l'Amministrazione per quanto riguarda un tema delicatissimo come
la sicurezza stradale.
Come nota a margine, abbiamo accolto con calorosa gioia, l'installazione del semaforo pedonale in
Via S. Alessandro, un'opera attesa da 12 anni, pertanto ci teniamo a ringraziarVi per il concreto
impegno dimostrato.
Ora tocca a voi, i cittadini e il CdQ attendono fiduciosi risposte!

Riferimenti A.S.S.C.
Alessandro Zaghini cell.
Sandro Rossi cell
Mail: cdq.casalmonastero@gmail.com
Il Presidente
Alessandro Zaghini
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