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UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
III COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE - MOBILITA'
VERBALE N. 33 DELLA SEDUTA DEL 11.04.2018

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 9.15, si è riunita, presso la Sala Commissioni di
Via Capitan Bavastro n. 94, la III Commissione Capitolina, previa regolare
convocazione per le ore 9.00, per l'esame dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del
giorno:
1.

Esame progetto tranvia viale Marconi.

2.

Varie ed eventuali

Risultano presenti i Consiglieri:
Stefàno Enrico
Calabrese Pietro
Bernabei Annalisa
Pacetti Giuliano
Baglio Valeria

Presidente
Vicepresidente Vicario
Membro
Membro
Art. 88

Alle ore 9.25 la Cons. Agnello entra in sala riunioni.
Alle ore 9.45 il Cons. Pacetti lascia la sala riunioni.
Alle ore 10.00 le Conss. Baglio e Bernabei lasciano la sala riunioni.
Partecipano:
per il Municipio XI
per Municipio XI
per Municipio VIII
per Dip. Mobilità
per P. L. XI Gruppo
perRSM
per Atac
per Consulta Sicurezza Stradale
Cittadini

Zuccalà, Calzetta, Casciani, Fioriti, Palma,
V eloccia,
Patrizi,
Restivo,
Simoneschi,
Talamoni, Vassallo e Vastola;
Lucidi, Mussumeci e Taiti;
Lupardini;
Coluzzi e Rubino;
Lupini;
Innocenti, Canali e Cartella;
Mazzola;
Enchelli e Giordani;
Martens.

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il F. Geom. Marco Cuppoletti.

Il Presidente Stefàno, constatata la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 90 del
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta introducendo il 1°
punto all'Ordine del Giorno relativo all'esame del progetto relativo alla linea
tranviaria a viale Marconi, sottolineando che tale progettazione amplia e recupera il
processo partecipativo avviato unitamente alla cittadinanza. Ringrazia l'Assessore
Municipale presente ed i Consiglieri membri della omologa Commissione Municipale;
cede la parola al responsabile RSM per l'illustrazione del progetto.
L' Arch. Canali attraverso l'ausilio di elaborati grafici procede alla
rappresentazione del progetto di fattibilità che realizzerà, nello square centrale di viale
Marconi, il piano di sedime tranviario; la piastra stradale verrà ristudiata e armonizzata .
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prevedendo, oltre alla corsia di marcia per i veicoli e i mezzi pubblici, la realizzazione
della pista ciclabile, mentre gli stalli di sosta verranno posizionati ai lati della
carreggiata.
Anche la viabilità subirà delle piccole modifiche attraverso una revisione delle fasi
semaforiche e degli accessi interni e queste variazioni saranno occasioni da cogliere per
una riqualificazione di alcune zone come Piazza Enrico Fermi. Sottolinea che questa
importante progettazione collegherà la stazione Trastevere alla fermata Metro B San
Paolo.

L'lng. Coluzzi interviene per affermare, non ravvisando ingenti criticità sulla citata
permanente strutturazione, la necessità di affrontare la problematica relativa alla
presenza di due impianti di distribuzione di carburante su piazza Righi.
Si mostra favorevole alla realizzazione della ciclabile che porterà ordine e
innovazione pur rappresentando alcune perplessità riguardo gli stalli di sosta che
andranno a diminuire.
L'Arch. Canali sottolinea che l'armamento flottante utilizzato ridurrà dell'80%
vibrazioni e rumori. Conferma di essere al corrente della riunione per il prossimo 16
aprile riguardo i distributori di carburante a piazza Righi e riguardo la diminuzione dei
posti auto afferma che la regolarizzazione della sosta illegale operata nella sede stradale
centrale era da tempo necessaria.
Alcuni stalli verranno recuperati ai lati della carreggiata ma la riqualificazione
urbana e il ripristino della legalità sono prioritari rispetto alla sosta. Questa
armonizzazione porterà inoltre alla risoluzione e prevenzione di conflitti stradali come
quelli verificatisi in passato ai danni di alcuni pedoni.
L'lng. Mussumeci interviene per precisare che l'Ufficio Tecnico sta effettuando
uno studio per recuperare siti di proprietà municipale che potrebbero essere riqualificati
e utilizzati per la sosta.
Il Dott. Mazzola domanda se questa linea potrà asservire anche la limitrofa via del
Casaletto e l' Arch. Canali si mostra possibilista riguardo la realizzazione di un
eventuale "sfiocco" sulla citata strada.
Il Funz. Lupini domanda se verranno recuperati degli stalli di sosta e sottolinea
l'esigenza di riorganizzare la viabilità interna, soprattutto nell'area di via GherardiMacaluso-Bagnera dove sono presenti molti sensi unici.
L' Arch. Canali conferma che verranno recuperati gli stalli di sosta, evidenziando
che, per la riorganizzazione della viabilità, occorrerà fare un ragionamento più ampio
che ricrei armonia e riqualifichi tutto l'ambito urbano.
Riguardo questa tematica relativa alla riorganizzazione della viabilità, il Sig.
Enchelli, in rappresentanza della Consulta Cittadina, evidenzia le problematiche di
svolta in piazza Fermi e via Grimaldi, chiedendo l'individuazione di un nuovo itinerario
mentre il Cons. Talamoni, chiede la riorganizzazione delle vie Pacinotti e Ettore Rolli.

Il Dott. Giordani rimarca la centralità della figura del pedone e della sicurezza
stradale che deve essere fondamentale rispetto alla disponibilità degli stalli di sosta che
tra l'altro sono illegali, la loro riduzione restituirà maggiore vivibilità a tutta la zona.
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Il Presidente Stefàno riepiloga i vantaggi di questo straordinario progetto che
porterà alla rivoluzione del trasporto pubblico nella zona collegando la stazione
Trastevere alla fermata Metro B con un beneficio per almeno 5000 persone ogni ora.
Fondamentale la salvaguardia della sicurezza che verrà ripristinata grazie alla
semplificazione delle svolte, alla revisione delle fasi semaforiche, alla eliminazione dei
parcheggi al centro della carreggiata, tutte concause di pericolosi conflitti stradali
registrati in passato.
Tale rigenerazione urbana porterà alla riqualificazione di spazi non vissuti a causa
della sosta selvaggia con un conseguente rilancio delle numerose attività commerciali
presenti, nonché all'incremento del valore immobiliare dovuto alla maggiore vivibilità.
Ringrazia RSM e Dipartimento per l'importante progettazione che non sarà
vanificata considerando il finanziamento già presente in Bilancio.
Il Cons. Calabrese nel manifestare il proprio apprezzamento per questa importante
innovazione, ricorda che il collegamento con la metro B sarà anche a beneficio degli
utenti della Ostia Lido.
Domanda se l'asservimento semaforico è stato già impostato. Ricorda che sul tratto
stradale interessato verrà attivata la raccolta dei rifiuti porta a porta per cui i cassonetti
non saranno di intralcio.
Chiede che vengano fatte opportune verifiche per l'eventuale utilizzo dell'area ex
cinodromo e della revisione della sosta su Lungotevere degli Inventori, per passare dalla
sosta in linea alla sosta a spina, per l'istituzione di un eventuale spazio destinato alla
sosta.
Chiede inoltre al rappresentante RSM se è stata prevista l'installazione di
videocamere per il monitoraggio della velocità considerato che la strada diventerà a
scorrimento veloce.
Il Dott. Mazzola considera che andrà impostato un piano generale di sviluppo e
che la mobilità in tutta la zona andrà rivista tassello per tassello.
L' Arch. Canali nel rispondere al Cons. Calabrese afferma che non ravvisa la
necessità di telecamere in quanto lo schema di circolazione impostato non permetterà il
raggiungimento di una velocità elevata.

Si apre un dibattito sull'inserimento della ciclabile su carreggiata in maniera
promiscua con il traffico locale o sul marciapiede in prossimità del ponte sul
lungotevere Dante.
La Cons. Agnello esprime alcune osservazioni riguardo la situazione attuale della
zona che a causa dell'aria irrespirabile dovuta allo smog non offre un'ottimale
prospettiva di vita. Il cambiamento che verrà attuato con questa progettazione sarà un
beneficio per tutti i cittadini residenti e non.
Il Cons. Zuccalà plaude a questo importante progetto che potrà essere esportato
come modello nelle altre capitali europee. Introduce gli interventi dei membri della
Commissione municipale che presiede.
La Cons. Sappia mostra le sue perplessità riguardo il transito sul ponte situato sul
lungotevere Dante che appare sovraccarico e che a causa delle forti sollecitazioni ha la
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pavimentazione sconnessa. Domanda se nella progettazione sono stati inseriti gli
interventi relativi ai marciapiedi di viale Marconi che hanno bisogno di urgente
manutenzione.
L' Arch. Canali rassicura i presenti riguardo la stabilità della struttura la quale è
costantemente monitorata dal Dipartimento Simu- Ufficio Ponti. La pavimentazione su
quel tratto è sconnessa perché è stato utilizzato erroneamente il travertino che non è
adatto per un manufatto soggetto alle vibrazioni.
Per quanto riguarda i marciapiedi di viale Marconi ammette la necessità di una
manutenzione nonostante siano di recente posatura. Verrà interpellato il Simu per un
lavoro di concerto.
La Cons. Simoneschi, seppur manifestando positività riguardo la realizzazione del
progetto, interviene per sottolineare i disagi che la popolazione residente subirà a causa
dell'eliminazione dei parcheggi, pur riconoscendone l'illegalità.
Illustra all 'Arch. Canali le sue osservazioni riguardo la nuova viabilità,
prospettando soluzioni che chiede vengano prese in considerazione prima della stesura
di un progetto definitivo. Chiede che le alberature presenti vengano potate in quanto lo
stato di incuria produrrà problemi alla viabilità.
Il Cons. Casciani concorda con le dichiarazioni della Cons. Agnello riguardo la
qualità della vita nella zona Marconi e chiede informazioni riguardo le modifiche dei
percorsi delle linee insistenti su viale Marconi. Domanda inoltre la fattibilità della
realizzazione di una ~orsia preferenziale su via Grimaldi.
La Cons. Restivo si mostra soddisfatta del progetto e domanda la situazione degli
alberi di leccio posizionati al centro della carreggiata. Riguardo la rivisitazione della
circolazione e degli accessi interni, fa presente che è stata presentata una mozione
relativa alla riqualificazione commerciale di piazza Enrico Fermi e chiede rassicurazioni
riguardo l'esistenza di condizioni ostative.
L' Arch. Canali nel rispondere alle osservazioni dei consiglieri, ribadisce la
necessità di ripristinare la legalità degli stalli di sosta e sottolinea che il Municipio sta
intervenendo per cercare siti alternativi.
Riguardo i percorsi delle linee esistenti verranno riprogettate e innestate nella corsia
centrale. La corsia preferenziale su via Grimaldi potrebbe essere realizzata ma occorre
portare a termine questa progettazione.
Le alberature presenti subiranno una valutazione dal punto di vista fitosanitario e
ove necessario verranno sostituite. Ricorda che le pessime condizioni delle piante sono
dovute anche alla sosta selvaggia. Si mostra favorevole alla riqualificazione della piazza
Enrico Fermi, avendolo già affermato in precedenza.
L'Assessore Lucidi si mostra entusiasta del primo progetto partecipato che ha visto
coinvolti ben 2000 cittadini. La sicurezza verrà ripristinata attraverso la modifica della
viabilità e delle fasi semaforiche. Ricorda che in alcuni tratti stradali come via Blasema
si sono verificati circa 70 incidenti all'anno.
Per quanto riguarda la questione degli stalli di sosta, riconosce che in un primo
momento i cittadini ne sentiranno il peso ma è fiducioso riguardo la graduale percezione
dei benefici a lungo termine da parte di tutta la popolazione.
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Il Cons. Patrizi compiaciuto del progetto che porterà innovazione, progresso e
innalzamento della qualità della vita, coglie l'occasione per ringraziare RSM e
Dipartimento per il lavoro svolto.
Il Cons. Talamoni, associandosi ai ringraziamenti, si raccomanda affinché il nuovo
piano di viabilità non penalizzi le realtà commerciali presenti. Ricorda ai membri della
Commissione che lo stato dei lecci era già noto in quanto oggetto di discussione in
Commissione Ambiente Municipale.
Il Cons. Palma ribadisce la necessità di rivedere e riqualificare tutti gli assi stradali
limitrofi a viale Marconi in quanto complessi nella loro struttura. Ritiene utile che per le
prossime riunioni vengano convocati i rappresentanti del limitrofo Municipio VIII.
La Cons. Vassallo si associa al grande entusiasmo degli altri commissari e assicura
che a livello comunicativo avverranno delle azioni da parte dell'Amministrazione per
accompagnare i cittadini nella percezione della positività del cambiamento.
Il Presidente Stefàno sottolinea che questo importante progetto andrà a beneficio
di molteplici ambiti: mobilità, ambiente, commercio, lavori pubblici. Il finanziamento
dell'opera è già stato inserito in Bilancio e lo studio di fattibilità verrà esaminato in
tempi brevi dal Dipartimento per la stesura, entro giugno, di un progetto definitivo.
Il Dott. Martens interviene per fare alcune osservazioni tecniche relative alle
trincee di scavo e alla intermodalità del trasporto su gomma-ferro, portando ad esempio
la progettazione adottata in altre capitali europee quali Barcellona.
Il Cons. Calabrese propone di utilizzare gli avanzi di gara per la piantumazione
delle alberature e annuncia di voler presentare una mozione a tempo debito.
Il Presidente Stefàno dopo avere ringraziato i presenti per la sentita partecipazione
e per i contributi forniti in seno alla Commissione, alle ore 11.1 O dichiara tolta la seduta.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
f:'

Marco. Cuyf.·:
letti

Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del
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