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UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE - MOBILITA'
VERBALE N. 129 - DELLA SEDUTA DEL 16.10.2017

Il giorno 16 ottobre 2017, alle ore 12.00, si è riunita, presso la Sala
Comm· ssioni di Via Capitan Bavastro 94, la III Commissione Capitolina, previa
regolart convocazione alle ore 12.00, per l'esame dei seguenti argomenti iscritti
all'ordihe del giorno:
I

I 1) Esame progetti ciclabile Casal Monastero - Torraccia;

!2) Zona 30 viale Ratto delle Sabine;
! 3) Varie ed eventuali.
I

i

Risultano presenti i Consiglieri:
Stefàno Emico
Bemabei Annalisa
Mariani Alisia
Pacetti Giuliano
Alessandro Onorato

Presidente
Membro
Membro
Membro
Articolo 88

Alle ore 12.25 la Consigliera Piccolo entra in sala riunioni.
Alle ore 12.39 il Consigliere Ghera entra in sala riunioni.
Alle ore 12.30 il Consigliere Onorato lascia la sala riunioni.
Partecipano:
per il Dipartimento Mobilità
per Roma Servizi Mobilità
per IV Gruppo P. L. Roma Capitale
per Comitato Cittadini C. Monastero

Arch. Macinati; Ing. Luppino;
Ing. Benvenuti e Geom. Fares;
Ag.ti Bedini e Favara;
Sig. Rossi

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il F. Geom. Cuppoletti.
Il Presidente Stefano, constatata la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 90
del R .go lamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta introducendo
direttai1ente il 1° punto all'Ordine del Giorno relativo all' Esame dei progetti ciclabile
I
Casal Monastero - Torraccia.
Pertanto, al fine di comprendere lo stato attuale della situazione chiede ai
proge1isti d~ Roma Servizi per la Mobilità informazioni sia sul progetto che sulla
j

progrl;nmaz10ne.
L'arch. Canali illustra il progetto di fattibilità della pista ciclabile che va
dal q artiere di Casal Monastero a Torraccia, e dichiara di avere eseguito tutta
l'istruttoria e consegnato all'allora ufficio competente del Dipartimento Ambiente, tre
I

I

I
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ipotesi progettuali, nel corso degli anni sono quindi succeduti una serie di incontrati con
il Comitato di quartiere, ed è stata scelta l'ipotesi progettuale numero uno.

Il Sig. Rossi ribadisce che l'ipotesi del progetto di fattibilità appena
enuncia~o, risale all'anno 2007 e viene ritenuto superato perché parte di esso rientra in
un punto verde qualità già realizzato nel quartiere di Torraccia, collegando
successivamente il punto verde qualità di San Basilio ed il Parco di Aguzzano.
Il Presidente Stefàno chiede ai progettisti cosa si può fare per far ripartire il
progetto del percorso ciclabile affinché vengano uniti i due quartieri ed il parco.
L'lng. Luppino dopo aver comunicato di essere venuto a conoscenza del
progetto solo nel giugno del 2017, dichiara che il citato progetto non rientra nel piano
quadro .della ciclabilità ma potrebbe aggiungere prevedendo dei fondi adeguati nel
prossimo bilancio.
L'arch. Canali, conferma la volontà di proseguire il progetto alfine di
soddisfare le richieste emerse. Sollecita un incontro con gli uffici che si occupano della
programmazione dei Piani di Zona, chiedendo loro una fascia di terreno per poter far
passare la bike line, inoltre invita all'integrazione di entrambi i progetti e alla verifica
dei piani di zona, dato che in uno è prevista il prolungamento della Metropolitana.
Al termine di un breve dibattito, il Presidente Stefàno dopo avere chiesto
agli Uffici di comunicare le azioni necessarie al proseguimento dell'iter, introduce il 2°
punto al!'O.d.G. relativo alla Zona 30 viale Ratto delle Sabine, passando direttamente
la parol1a all'ing. Benvenuti, il quale presenta il progetto dello studio di fattibilità fermo
all'anno 2014, proponendo una riflessione da sviluppare sul grande viale avente una
carreggiata larga circa 40 metri con al centro un ampio spazio adibito a parcheggio in gran
parte inµtilizzato.
Il progetto prevede, così come richiesto anche dai cittadini, la riduzione
della velocità delle auto che transitano nelle corsie laterali, creando una zona 30 km, una
bike line, e una piazza al servizio dei cittadini, riqualificando così anche l'intera area.
Visti gli enormi spazi oggetto della progettazione, e per ridurre anche i costi
per la 11ealizzazione, si sta ora considerando la possibilità di limitare il programma alla
sola piazza centrale, da inserire davanti alla chiesa, alzando le quote delle corsie stradali
da entrambi i lati fino al marciapiede.
Una forma di piazza che unisca anche i due estremi del viale opposti,
prevedendo anche di alzare la quota della strada nello spazio antistante la chiesa e nel
suo verisante opposto, prevedendo di fatto anche una riduzione della velocità, ai due lati
della sttada.

L'arch. Macinati espone il progetto arrivato alla fase preliminare,
spiegando anche che lo stesso rientra nel primo gruppo delle opere che saranno
realizzate con il Piano finanziato dai fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
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del Territorio e del Mare, di cui al decreto n° 93/CLE del 23.06.2015 previsto nei
Programmi Operativi di Dettaglio POD.
Fa notare che bisognerebbe stabilire insieme ad Agenzia per la Mobilità,
quando ,convocare la Conferenza dei Servizi, e poi rimodulare il piano economico, dato
che la ~pesa in stabilita nel preventivo previsto nei Programmi Operativi di Dettaglio,
risulta più bassa rispetto a quella prevista negli anni passati. Chiede quindi, di avere
delle indicazioni politiche sia al Presidente della Commissione, che all'Assessore alla
Città in Movimento.
Il Sig. Rossi oltre a manifestare il proprio compiacimento per il progetto su
viale Ratto delle Sabine maturato, propone anche di porre in sicurezza anche via di S.
Alessandro strada molto larga e percorsa dalle auto spesso a forte velocità, e che
confluisce nel viale Ratto delle Sabine, con un semaforo oppure una rotatoria così da
ridurre la velocità del traffico veicolare, visto che nei pressi di questo incrocio esistono
delle scuole, con molteplici attraversamenti da parte di studenti.
Il Presidente Stefàno ribadisce che quanto prima si riunirà con l'Assessore,
per parlare dei progetti previsti nei Programmi Operativi di Dettaglio, stabilendo quindi
le priorità.
Segue un breve dibattito, al termine del quale alle ore 12.55, dichiara tolta la
seduta.
IL SEGRETARIO

Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del 2.\ ..o 2. 20,\ 8

IL PRESIDENTE

