
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

Municipio Roma 1 

Denominazione del PROGETTO 
Intervento area dismessa Deposito ATAC di Piazza 

Bainsizza 

Soggetto proponente 
ITALIA NOSTRA ROMA-Comitato Cittadino Della 

Vittoria 

Area di localizzazione 

Dell’intervento* 

 

* La cartografia è in possesso 
   del Comune 

Area compresa tra piazza Bainsizza , viale Carso, viale 
Angelico, via Montenero, via Montesanto 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA 
  

 
 I due soggetti proponenti sin dal 2007 si sono mobilitati insieme contro i diversi 
progetti invasivi proposti dal Comune per l’area dismessa dell’ex deposito Atac. Hanno 
promosso e partecipato a numerose assemblee pubbliche nell’allora municipio XVll. 
Hanno chiesto di realizzare un vero processo di partecipazione e ribadiscono anche oggi 
il rispetto di questo diritto costituzionale che obbliga l’Ente pubblico a coinvolgere i 
cittadini prima della progettazione urbanistica (Delibera n. 57/2006 Regolamento della 
Partecipazione). 
La riutilizzazione dell’area deve garantire prioritariamente gli standard urbanistici di 
verde e servizi pubblici che non sono presenti non solo nel quartiere,ma in tutto il 
territorio dell’ex MunicipioXVll  (si fa riferimento a quanto espresso nelle osservazioni e 
proposte del Laboratorio di progettazione partecipata) . 
 
In particolare si propone un progetto che abbia come punti irrinunciabili : 
 

1) Mantenimento della volumetria e della SUL esistente come prescritto dalle NTA 
del PRG e dalla Delibera n.39/2011. Per quest’area non deve essere applicato 
l’attuale Piano casa della Regione Lazio. 

2) Mantenimento dell’area a destinazione Tessuto”T9” della Città storica. Deve 
prevedere  servizi pubblici  di quartiere con un’ampia zona verde per risolvere 
parzialmente la mancanza di un adeguato giardino pubblico per bambini ed 
anziani. 

3) Rispetto della tutela prevista dalla Carta della Qualità (foglio G1 del PRG) e del 
parere espresso dalla Sovrintendenza comunale (3/12/2009) . In particolare deve 
essere mantenuto l’edificio di via Montesanto, sede del D.S.M.  

4) Le eventuali nuove edificazioni dovranno avere un’altezza limitata facendo 
riferimento a quella dei villini novecenteschi di viale Angelico cogliendo nel futuro 
intervento l’occasione  per ripristinare le originarie caratteristiche del quartiere. 

 



 

 
 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Municipio I 

Denominazione del PROGETTO 
Ridurre l’incontro di flussi di traffico sul 
Lungotevere per agevolare lo scorrimento del 
traffico con pochi interventi puntuali. 

Soggetto proponente Ing. Francesco Arcieri 

 
Area di localizzazione 
dell’intervento* 

* allegare cartografia 
 

1 - Ponte Garibaldi 
2 - Lungotevere Gianicolense – Via della Lungara 
3 - Ponte Mazzini 
4 - Lungotevere Vaticano 
5 - Lungotevere Ripa – Porto di Ripa Grande 
 
V. mappe allegate 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA 

 
In attesa di interventi coordinati sul potenziamento del TPL e su percorsi altenativi al trasporto su gomma, 
si propone di snellire l’attuale traffico senza modifiche sostanziali del sevizio al pubblico, ma riducendo 
l’incontro e/o l’incrocio di flussi di traffico che determnano stagnazioni dello stesso e ridotta velocità del 
mezzo pubblico. 
 
La proposta si limita a pochi interventi puntuali al fine di non avere impatti su altre aree di competenza di 
diversi Municipi limitrofi e di poter, quindi, essere messa in atto in autonomia e con tempi limitati e con 
costi minimi di realizzazione. 
 
Motivo dominante della proposta è modificare il senso di percorrenza di alcuni ponti per agevolare le 
“vie di  fuga” dall’area Centro Storico e Trastevere. 
 
INTERVENTI 
 

1 –  Ponte Garibaldi  
 
E’ il primo ponte che consente di attraversare il Tevere per il traffico proveniente da Circo Massimo, Via 
Marmorata, Viale Marconi/Via Portuense per recarsi verso Monteverde, a meno di attraversare Testaccio 
che, peraltro in alcune ore è ZTL. 
Consentendone l’attraversamento a senso unico dal lato sinstro (Via Arenula) al lato destro del Tevere 



 

(piazza Belli) , si eliminerebbe la necessità del semaforo per la corsia di svolta a sinistra su entrambi i lati del 
Tevere, che oggi prevede il formarsi della coda sul ponte, con conseguente criticità sul lato di Piazza 
Belli/Trastevere. 
Le due corsie, a destra e sinistra delle rotaie della linea 8, sarebbero percorse, rispettivamente dai veicoli 
diretti su Viale Trastevere e da quelli diretti sul Lungotevere degli Anguillara evitando, questi ultimi, di 
effettuare il giro per via G. modena e Via G. Filipperi per reimmettersi su lungotevere R. Sanzio e 
riattraversare l’incrocio di piazza G. Belli. 
In questo modo si eliminerebbe anche il traffico che imbocca inutilmente il primo tratto di V.le Trastevere 
dove, essendo presente il semaforo pedonale per la fermata della linea 8, si forma una cstante coda che 
intralcia anche l’incroscio tra Ponte Garibaldi e viale Trastevere. 
 
 
CIRCOLAZIONE ATTUALE 

 
 
 
CIRCOLAZIONE PROPOSTA 
 
 

 
 



 

 
 
L’ingresso su via Arenula avverrebbe da Lungotevere de’ Cenci, senza semaforo ross per svolta a destra, 
ferma restando la precedenza per l’attraversamento pedonale. 
 
Da Viale Trastevere svolta obbligata a destra, allargando il marciapiede introno alla statua del Belli per 
agevolare il traffico. 
 
In tal modo si evita di fara attraversare due volte l’incrocio sulla riva destra a tutti i veicoli provenienti da 
Ponte Garibaldi e diretti verso Porta Portese.  
 
 
2 - Lungotevere Gianicolense – Via della Lungara e Ponte Mazzini 
 

2a - Lungotevere Gianicolense – Via della Lungara  
 
Invertire il senso di marcia di Via della Lungara, consentendone l’ingresso dal lato Piazzale della Rovere, 
eliminando l’intoppo derivante dai veicoli che oggi si immettono da Via della Lungara sul lungotevere che 
ostacolano il passaggio del traffico proveniente dal sottopasso. 
 

2b - Ponte Mazzini 
 
Invertirne il senso di marcia, eliminando il rosso del semaforo per svolta sul ponte e per immissione sul 
lungotevere, mantenendo la precedenza ai pedoni. Attualmente il traffico veicolare e pedonale è quasi 
nullo in qualsiasi ora del giorno e non ha senso bloccarne il flusso senza necessità di attraversamenti 
 
CIRCOLAZIONE ATTUALE                                                       CIRCOLAZIONE PROPOSTA  
 

 
 
 
4 - Lungotevere Vaticano 
 
Consentire sempre la svolta a destra vesro Gianicolo/Via Gregorio Settimo, eliminando la coda che si forma 
davanti all’Ospedale, dove, peraltro, è presente la fermata di molte linee di trasporto pubblico. 
 
 



 

5 - Lungotevere Ripa – Porto di Ripa Grande 
 
Ripristinare la sosta sul lato Tevere in linea, anziché a spina. Ciò consente diaumentare la carreggiata a 
disposizione e ridurre gli ostacoli al traffico generati dai veicoli che escono dal parcheggio in retromarcia 
 

 

 


