ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 160
del 26 ottobre 2020
(collegato al dibattito sull’emergenza climatica e ambientale)
___________
PREMESSO CHE
-

il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Assemblea
Capitolina in data 16 aprile 2015, si pone, tra gli obiettivi, quello di “andare a coprire le
carenze del servizio di trasporto pubblico, offrendo mezzi più veloci, aumentando del
40% il numero delle corsie preferenziali e migliorando il sistema di collegamento tra il
Centro e le zone esterne al GRA.”;

-

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato con deliberazione di Assemblea
Capitolina in data 2 agosto 2019, prevede, al p.to 3.5.3 “Obiettivo fondamentale
perseguito nell'ultimo biennio è quello di una maggiore fluidificazione del servizio di
trasporto pubblico attraverso la realizzazione di corsie prefèrenziali riservate al TPL con
la conseguente velocizzazione e maggiore efficienza del servizio”;

-

le Linee Programmatiche per il Governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con
deliberazione di Assemblea Capitolina in data 3 agosto 2016, stabiliscono, tra le altre,
che “Oltre ad intervenire su quegli ambiti della pianificazione urbana che possano
consentire un aumento della velocità commerciale dei mezzi (... )”;

-

nel triennio 2013-2015 è stato stimato un costo sociale per gli incidenti su Viale Marconi
di circa 3 milioni di euro e un indice di gravità di circa 2 morti ogni 100 vittime;

-

la proposta e il progetto di corsia preferenziale lungo Viale Marconi sono stati esaminati
nelle seguenti sedute della III CCP Mobilità del 30 settembre 2016, 28 ottobre 2016,
11 aprile 2018 e 7 settembre 2020;

-

nel periodo di maggio 2017, attraverso un questionario non vincolante per
l'Amministrazione su apposito sito web, sono stati coinvolti i cittadini nella scelta di
diverse varianti di progetto, ognuna con caratteristiche e peculiarità differenti;
CONSIDERATO CHE

-

in data 27 novembre 2018 con deliberazione della Giunta Capitolina è stato approvato il
progetto definitivo della corsia preferenziale di Viale Marconi;

-

in data 20 dicembre 2018 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., con provvedimento
dell'Amministratore Delegato n. 28, ha disposto di affidare, in un unico lotto, i lavori di
realizzazione di una nuova corsia preferenziale, in sede protetta, in Viale Marconi, da
Via G. Volpato a Via Gibilmanna, nei Municipi VIII e XI di Roma Capitale, e di una pista
ciclabile in sede propria, posta ai lati dei marciapiedi in ambo i sensi di marcia;

-

in data 13 ottobre 2019 è stata notificata al Dipartimento Mobilità e Trasporti l'ordinanza
del Consiglio di Stato di sospensione dell'aggiudicazione;
VISTO CHE

-

tra i numerosi benefici che apporterebbe il suddetto progetto, andando a risolvere
definitivamente i cronici problemi dell'asse stradale, tra cui la bassa velocità
commerciale del TPL, sosta illegale e sicurezza stradale, è bene evidenziare:
o

i tempi percorrenza del trasporto pubblico di superficie sarebbero ridotti fino al
50%,con conseguente beneficio di costi per il gestore, puntualità per l'utente e
riduzione delle emissioni inquinanti e rumori per i residenti;
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o

l'eliminazione della sosta illegale garantirebbe una migliore visibilità e spazi protetti
per i pedoni, evitando continui attraversamenti e congestione per la ricerca del
parcheggio e per le relative manovre di entrata e uscita;

o

una fluidificazione del traffico privato, grazie agli interventi di razionalizzazione e
ottimizzazione di tutte le intersezioni semaforiche, riducendo le fasi e quindi i tempi;

per i motivi espressi
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E L'ASSESSORE COMPETENTE
-

a procedere nel più breve tempo possibile ad una risoluzione bonaria della
controversia, accettando ove possibile le richieste di modifica progettuale richieste dal
ricorrente;

-

a mettere in campo ogni iniziativa utile per avviare i cantieri quanto prima, evitando di
vanificare un investimento dell'Amministrazione di circa 4,5 milioni di euro e i relativi
benefici sopra menzionati.

F.to: Stefàno, Allegretti, Guerrini, Simonelli, Agnello, Pacetti, Catini, Diaco, Di Palma,
Spampinato e Donati.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con
24 voti favorevoli, nella seduta del 26 ottobre 2020.
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