Protocollo RC n. 12135/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 30 APRILE 2020)

/¶DQQRGXHPLODYHQWLLOJLRUQRGL giovedì trenta del mese di aprile, alle ore 20,50 la
Giunta Capitolina di Roma così composta:
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RAGGI V,5*,1,$««««««««««
Sindaca
BERGAMO L8&$««««««««« Vice Sindaco
CAFAROTTI CA5/2«««««««««
Assessore
CALABRESE P,(752« Assessore
DE SANTIS ANTONIO«««««««« Assessore
FIORINI LAURA...........................................
Assessora
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8
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FRONGIA DANIELE......................................
LEMMETTI G,$11,«««««««.««
MAMMÌ V(521,&$«««««««
MELEO L,1'$««««««
MONTUORI L8&$«««««««««
VIVARELLI V$/(17,1$«««

Assessore
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che
DVVXPHODSUHVLGHQ]DGHOO¶$VVHPEOHD
Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Lemmetti,
Mammì, Meleo e Vivarelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 76
Istituzione di itinerari ciclabili a supporto della mobilità sostenibile per la
fase di ripartenza post lockdown da emergenza nazionale per il COVID
19 - Approvazione del Piano Straordinario di interventi da realizzarsi
mediante sola segnaletica orizzontale e verticale su carreggiate di
infrastrutture viarie
PREMESSO CHE
Le norme e i provvedimenti attuativi del Nuovo Codice della Strada ( D.lgs 30 aprile 1992,
n. 285 e s.m.i.) si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile,
perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal
traffico veicolare, di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso
una razionale utilizzazione del territorio, di migliorare la fluidità della circolazione, nonché
di promuovere l'uso dei velocipedi; la legge 11 gennaio 2018, n.2 (G.U. 31 gennaio 2018,
n.25) persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia
per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
efficienza, sicurezza e sostenibilità in ambito urbano, tutelare il patrimonio naturale e
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo
di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica;
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 24 aprile 2012 è stato approvato il
Piano Quadro della Ciclabilità di ROMA CAPITALE, preordinato alla promozione delle
D]LRQL YROWH DOOD ULTXDOLILFD]LRQH GHOO¶DPELHQWH XUEDQR DWWUDYHUVR OD ULGX]LRQH
GHOO¶LQTXLQDPHQWRDWPRVIHULFRHDFXVWLFRQRQFKpDUHQGHUHDFFHVVLELOLLQSDUWLFRODUHDJOL
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utenti deboli (disabili, anziani e bambini), le risorse naturali o realizzate da Roma Capitale,
nel perseguimento dei valori di equità sociale, salute, emancipazione e promozione umana;
con Deliberazione di Assemblea Capitolina. n. 21 del 16 aprile 2015, è stato approvato il
Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) che prescrive, altresì, interventi volti a
ridurre la necessità di spostamenti con autoveicoli privati, in termini sia quantitativi sia di
distanze, a favore di una mobilità alternativa;
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sono state approvate le
Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 20162021, le quali, per le tematiche di Mobilità e Trasporti, pongono grande attenzione alla
VRVWHQLELOLWjDOODVLFXUH]]DVWUDGDOHHDOO¶DFFHVVLELOLWjSURVSHWWDQdo azioni di disincentivo
GHOO¶XWLOL]]RGHOPH]]RSULYDWRDIDYRUHGLIRUPHVRVWHQLELOLHGROFL
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019, è stato adottato il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) che prevede una considerevole estensione
GHOODUHWHFLFODELOHYROWDDIDYRULUHLOPLJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLG¶XVRHVSRVWDPHQWR
modale a favore dei velocipedi;
LQGDWDJHQQDLRO¶2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWjKDGLFKLDUDWRO¶HSLGHPLD
COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato, per sei mesi, lo stato di
HPHUJHQ]DVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHUHODWLYRDOULVFKLRVDQLWDULRFRQQHVVRDOO¶LQVRUJHQ]DGL
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
sono stati, conseguentemente, emessi una serie di provvedimenti che, al fine di fronteggiare
O¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD KDnno LPSRVWR VXOO¶LQWHUR WHUULWRULR QD]LRQDOH VHYHUH
restrizioni (c.d. lockdown) alla mobilità e alle attività lavorative e commerciale;
in data 12 marzo 2020, per garantire il diritto alla mobilità pubblica e la salute di operatori
e cittadini, la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità del Lazio ha emesso
O¶2UGLQDQ]DGHO3UHVLGHQWH1=SURSRVta n. 3878 avente ad oggetto: “Misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato
dalle Aziende del trasporto pubblico locale´ che prevede la revisione della
programmazione del servizio di TPL dei comuni del Lazio limitandolo al servizio minimo
essenziale e la modalità di erogazione del servizio stesso, per garantire il livello massimo
di sicurezza. Per quanto concerne il personale in servizio presso le Aziende di trasporto
pubblico locale tale Ordinanza ha definito che è necessario: posizionare dispositivi
ILQDOL]]DWLDGHOLPLWDUHO¶DUHDGHOO¶DXWLVWDJDUDQWHQGRODGLVWDQ]DGLPHWURFRQJOLXWHQWL
FRQVHQWLUHDJOLXWHQWLO¶DFFHVVR DLPH]]LLQVHUYL]LRSXEEOLFRVRORGDOODSRUWDSRVWHULRUH
evitare che la prima fila del mezzo sia occupata e limitare il numero degli utenti in salita
sul mezzo in modo tale da garantire la distanza di un metro fra loro, in ragione della
dimensione e del numero di posti disponibili;
la medesima Ordinanza dispone inoltre di assicurare i soli i servizi minimi essenziali
SULYLOHJLDQGRO¶LQWHJUD]LRQHWUDOHvarie modalità, favorendo quella con minore possibilità
di contatto tra persone e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di
trasporto, quella che permetta maggiore superficie disponibile per i viaggiatori e comunque
almeno un metro di distanza tra i passeggeri;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 ³Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
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nazionale” il periodo di applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e
JHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGDCOVID 19 è stato esteso fino al 3 maggio 2020
in particolare, col Decreto sopracitato YLHQH GHILQLWR FKH ³il Presidente della Regione
dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico
locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui
erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento
dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore
presenza di utenti´
LQGDWDDSULOHO¶$VVHVVRUDWRDOODCittà in Movimento ha emesso la Direttiva n.5 prot.
QG/13097 che dispone che il Dipartimento Mobilità e Trasporti proceda immediatamente,
secondo gli indirizzi esposti in premessa, alla redazione di due correlate proposte di
deliberazione di Giunta volte alla implementazione di:
• una rete di percorsi ciclabili, basati su quanto pianificato nel PUMS e tra loro riconnessi,
da realizzare per offrire in brevissimo tempo una valida alternativa di mobilità privata
individuale all’automobile;
• alcuni percorsi prioritari per il trasporto pubblico lungo i quali realizzare corsie
preferenziali, che permettano di aumentare la velocità di percorrenza e quindi la capacità
trasportistica di carico dei mezzi pubblici di superficie, ferme restando ovviamente le
misure di distanziamento sociale, tramite la successiva predisposizione degli atti e delle
procedure maggiormente idonee all’urgenza emergenziale di realizzazione delle relative
specializzazioni della carreggiata stradale, da attuarsi mediante segnaletica stradale
(orizzontale e verticale).
Il Dipartimento Mobilità e Trasporti altresì individui le risorse utili a sostegno di una
campagna di sensibilizzazione che possa promuoverne l’uso, comunque integrato fra la
mobilità attiva, ciclabile e pedonale, l’uso del mezzo pubblico, e la micro-mobilità.”
RILEVATO CHE
a partire dal 3 maggio 2020, si prevede un graduale allentamento del lockdown, in funzione
GHOO¶LSRWHWLFDULDSHUWXUDGLDOFXQHDWWLYLWjFLWWDGLQHIUDOHSLLPSDWWDQWLQHJOLVSRVWDPHQWL
ordinari (c.d. fase2), pertanto, la riapertura delle attività,
seppur graduata nella
diversificazione degli orari, porterà in ogni caso alla crescita della domanda di mobilità che
a Roma, a partire da mercoledì 5 marzo 2020 è diminuita progressivamente per arrivare ad
un decremento complessivo del 75%, misurato il 30 marzo 2020;
di conseguenza, si ipotizza che, in base alla regolamentazione da parte degli enti di
competenza, sui mezzi del trasporto pubblico dovrà essere disciplinato il distanziamento
sociale di almeno 1 metro, con imprescindibile contingentamento degli accessi alle stazioni
metro, ai relativi convogli, e ai bus e tram di superficie;
WDOH VLJQLILFDWLYD OLPLWD]LRQH GHOO¶LQGLFH GL ULHPSLPHQWR GHJOL DXWREXV H GHOOH
metropolitane, non potendo essere compensato da un proporzionale incremento delle corse,
indurrà ragionevolmente un maggior uso dei mezzi privati, con gravi fenomeni di
FRQJHVWLRQHHSUHJLXGL]LSHUO¶DPELHQWHHODTXDOLWjGHOO¶DULD
nello specifico, O¶LQQDO]DPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQRFLYHSRUWHUHEEHFRQVpXQDXPHQWRGHO
particolato dal PM0.5 al PM10 che numerosi studi indicano come elementi che
HVHUFLWHUHEEHURXQDHOHYDWDGLIIXVLRQHGHOOHLQIH]LRQLYLUDOLLQTXDQWRVYROJHVLDXQ¶D]LRQH
di carrier (vettore di trasporto) che di boost (impulso alla diffusione virulenta
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GHOO¶HSLGHPLD PDDQFKHFRPHHOHPHQWLFKHHVercitano una forte schermatura ai raggi UV
FKHLQYHFHKDQQRXQ¶D]LRQHGHJUDGDQWHULVSHWWRDOYLUXV
inoltre tale scenario, FRQ O¶aumento degli spostamenti tramite autovetture private, che
potrebbe essere reso ancor più critico in occasione della riapertura delle scuole nel prossimo
settembre, è da considerarsi insostenibile in base alla capacità delle infrastrutture viarie in
condizioni ordinarie ed è da ritenersi inammissibile nel caso in cui venga confermata
O¶HVLJHQ]D GL GLVtanziamento sociale, con gli effetti sopra citati, le cui conseguenze si
tradurrebbero in un congestionamento diffuso sia in termini areali che temporali, in un
GLVDVWUR DPELHQWDOH OHJDWR DOO¶LQQDO]DPHQWR UHSHQWLQR GHOOH HPLVVLRQL QRFLYH LQ XQD
situazione fortemente critica per la sicurezza e le esigenze sanitarie in generale, ed infine
per il costo esponenziale dei trasporti, sia pubblici che privati, senza alcun beneficio
correlato per tutta la comunità capitolina;
tale congestionamento è impossibile da prevenire senza procedere tempestivamente ad una
specializzazione degli spazi carrabili in favore sia di un aumento delle corsie riservate al
WUDVSRUWR SXEEOLFR DQFKH QRQ GL OLQHD VLD GHOO¶XVR GL PH]]L SULYDWL FRQ GLPHQVLRQL
largamente inferiori, pertanto in favore di un radicale sviluppo della rete ciclabile, idonea
anche al transito di veicoli con dimensioni ancora più ridotte come i monopattini, tramite
O¶LPPHGLDWDUHDOL]]D]LRQHGLFRUVLHULVHUYDWHRFRPXQTXHODGGRYHLQSUHVHQ]DGLVH]LRQL
stradali con larghezze non sufficienti alle varie specializzazioni, con segnaletica ad uso
promiscuo ciclabile/pubblico o ciclabile/carrabile a seconda dei casi;
qQHFHVVDULRSHUWDQWRQHOO¶DPELWRGLXQSLDno organico di misure di riavviRGHOO¶HFRQRPLD
(nuovi modelli di gestione del trasporto pubblico, contenimento della domanda e delle
punte di mobilità lavorativa e commerciale, promozione del lavoro agile, differenziazione
GL RUDUL GL XIILFL HFF  DXPHQWDUH O¶RIIHUWD GL PRELOLWj DOWHUQDWLYD FRQ XQD PDJJLRU
estensione della rete dei percorsi ciclabili, anticipando la realizzazione, anche in forma
semplificata, delle previsioni del Piano Quadro della Ciclabilità, approvato con la già citata
D.A.C. n 27 del 24 aprile 2012 nonché del menzionato P.U.M.S.;
tale impostazione è in linea con gli indirizzi operativi delle più avanzate esperienze
internazionali in ordine alla pandemia planetaria COVID 19, prevedendo la realizzazione
di vere e proprie emergency bike lane network che consentano il collegamento di rete di
direttrici tangenziali e radiali che connettano le zone residenziali periferiche alle zone
direzionali centrali, privilegiando le arterie caratterizzate, SULPDGHOO¶HPHUJHQ]D, da elevati
livelli di deflusso veicolare e da linee forti del trasporto pubblico;
inoltre, così come sottolineato GDOO¶Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà necessario
LQFHQWLYDUHO¶DWWLYLWjILVLFDSHUVRQDOHSHUIDUIURQWHDLGDQQLFKHSRWUHEEHURLQVRUJHUHGRSR
un lungo periodo di sedentarietà;
YLVWDO¶XUJHQ]DOHUHDOL]]D]LRQLFRQseguenti sono da considerarsi in modalità transitoria,
ovvero, con tempistiche di intervento immediate;
CONSIDERATO CHE
Come si evince dalla relazione tecnico- illustrativa predisposta dal Dipartimento Mobilità
e Trasporti, allegata alla presente GHOLEHUD]LRQHPXRYHQGRGDOO¶DQDOLVLGHOODUHWHFLFODELOH
esistente e dalle infrastrutture già in fase di studio, sono stati individuati i percorsi a
maggiore priorità ed ulteriori ricuciture strategiche tali da consentire la composizione di
una rete ciclabile che garantisca la continuità dei percorsi residenza-lavoro-residenza;
SHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSHUFRUVLè stata condotta XQ¶analisi multicriteria cui esito ha dato
indicazioni sulla priorità da conferire agli interventi sugli assi stradali radiali e tangenziali
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costituenti la viabilità principale e di connessione tra le aree residenziali periferiche e
semiperiferiche e le aree a maggior attrazione di spostamenti sistematici per lavoro;
è stata quindi selezionata una rete interconnessa attraverso ricuciture strategiche della rete
FLFODELOHHVLVWHQWHHGLLPPHGLDWDUHDOL]]D]LRQHQRQHVVHQGRQHFHVVDULDO¶DFTXLVL]LRQHGL
pareri di enti esterni, operandosi integralmente su aree di demanio capitolino;
gli itinerari ciclabili così individuati seguono assi viari molto diversificate, in parte dotate
già di piste ciclabili esistenti o in fase di realizzazione;
la rete individuata nel Piano individua un totale di circa 240 (duecentoquaranta) chilometri
e si prevedono interventi per la realizzazione di ³ciclabili “agili ´ per un totale di circa 150
(centocinquanta) chilometri;
al fine di dare attuazione agli interventi realizzativi, è necessario, pertanto, procedere con
O¶DSSURYD]LRQH GHO 3LDQR 6WUDRUGLQDULR DOOHJDWR DOOD SUHVHQWH 'HOLEHUD]LRQH GL FXL
costituisce parte integrante e sostanziale e contestualmente istituire corsie riservate a piste
ciclabile sui seguenti itinerari:
Denominazione itinerario/corridoio ciclabile Percorso

Lunghezza (Km) di cui da realizzare

Corridoio Tiburtina

Ponte Mammolo-Stazione Tiburtina-Termini

6,3

6,3

Trasversale Nomentana - Tiburtina

XXI Aprile - via delle Province

2,5

2,5

Catania-Morgagni

Lega Lombarda - Catania - policlinico - Morgagni

2,3

2,3

Castro Pretorio-Termini

via del Policlinico - Pretoriano - Castro Pretorio - Marsala

1,4

1,4

1,5

1,5

via Nazionale - Magnanapoli - Traforo
Corridoio Nomentana

da incrocio Arturo Graf - Sempione - Nomentana - Porta
Pia - Repubblica - con diramazione Villa Borghese

7,6

4,4

Jonio-Prati Fiscali

G. Stampa - Jonio - Prati Fiscali - fino incrocio Salaria

4,5

4,5

Tangenziale Bufalotta-Ponte Mammolo

Fucini - Graf - Kant

4,2

4,2

Tangenziale Togliatti

Ponte Mammolo-Tuscolana

8

3

via Prenestina

Togliatti-Porta Maggiore

5

0

Porta Maggiore-Caracalla

Druso - Amba Aradam - S. Giovanni - C. Felice - Porta
Maggiore

2,5

2,2

Pigneto

via del Pigneto

1,8

1,8

Corridoio Tuscolano

Tuscolana da P.zza Cinecittà - Acq. Felice - dir. Staz
Tuscolana - Tuscolana - piazza Asti - via Matera - Lg
Brindisi

6,5

4,2

Corridoio Appio

Appia da Almone a Piazzale Appio

3,7

3,7

S. Giovanni-Termini

Porta S. Giovanni - E. Filiberto - pzza Vittorio - SM
Maggiore - Repubblica

2,4

2,4

Tangenziale Ostiense - San Giovanni

Piramide-Marco Polo - Piazza Galeria - via Magna Grecia

3,8

3,8

Tor Vergata (ospedale - Banca D'Italia)

G. Carli - Archiginnasio - Sorbona - Torre Maura Romanisti - Togliatti

9,1

0

6,7

0

6,8

0

3,3

1

Tor Vergata (Romanina) - Ciamarra - Metro
Anagnina

Grotta Perfetta

ponte Tazio - Aniene - Moschea - Auditorium - Ponte
Milvio
fino a via C. Colombo

Vigna Murata

da Ardeatina a Laurentina

3,2

3,2

Tor Pagnotta-Laurentina

Fonte Laurentina - Colombo

6,6

2,7

Dorsale Aniene

6

Corridoio Colombo

Colombo Oceani-Caracalla + Umanesimo

8,8

4,5

Ostiense-Marconi

Circ. Ostiense - Commercio - Riva Ostiense - Ponte della
Scienza - Marconi

3,5

3,1

Marconi

da Colombo Marconi Ettore Rolli Porta Portese

4,7

3,7

Corridoio Ostiense

Basilica - Ostiense - Porta San Paolo - viale Aventino - S.
Gregorio

3,9

3,9

S. Paolo-Marconi

Giustiniano imperatore - Baldelli

1,6

1,6

Itinerario Oceani

Egeo - Oceano Pacifico - Oceano Atlantico

3,6

3,6

3,8

3,8

2,8

2

5,6

5,6

16,7

16,7

31

0

Piazza Cina -Torrino - Eur
Connessione EUR-Tevere

Piazza Cina - G. Muraglia. - Fiume Bianco - Oceano
Indiano - Egeo
Laurentina - Tre Fontene - Metro Magliana - Egeo Cappellaccio

Connessione Spinaceto- Casal Brunori - Torrino
- Piazza Cina
Colombo-Mare

Lungomare (Rotonda) - Colombo Oceani

Dorsale Tevere
Corridoio Tevere destro

Corso Francia - Ponte Milvio - Ponte Sublicio

8,6

8,6

Corridoio Tevere sinistro

Ponte Milvio - Ponte Testaccio

8,7

8,7

Giochi Delfici - corso Francia - Lgt

Giochi Delfici - Stelluti - Corso Francia - P. Milvio

1,8

1,8

Connessione Prati-Tevere

Valle Aurelia - Anastasio II- Cipro - Milizie - dir Cicerone
e Angelico

5,1

1,1

Itinerario Medaglie d'Oro

Medaglie d'Oro Piazza degli Eroi

2,1

2,1

4,7

0

4,3

4,3

5

5

Pio XI - Leone XIII-Colli Portuensi

4,4

4,4

Buon Pastore - Gianicolense - Trastevere

4,4

4,4

6,8

6,8

241,6

150,8

Monte Ciocci
Gemelli-Battistini-Boccea
Corridoio Gregorio VII

Trullo-Portuense Trastevere
TOTALI

Gemelli Pineta Sacchetti - Battistini - Bocce Giureconsulti
Giureconsulti - GB la Salle - Gregorio VII - Porta
Cavalleggeri

Trullo - Portuense (da Casetta Mattei) - Staz Trstevere

,OFRVWRGHOO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQRqVWLPDWR LQ¼ 3.166.800,00 oltre a IVA al 22%, valutato
con indici economici parametrici, desunti da prezzi unitari della vigente Tariffa Prezzi per
le Opere edili ed impiantistiche approvata con Del. G.C. n.197/2012, da articolarsi in fasi
successive commisurate alle risorse effettivamente disponibili e alle esigenze di mobilità
della città, aQFKH VXOOD EDVH GHOO¶DQGDPHQWR GHOO¶XVFLWD GDO lockdown e del ritorno alla
normalità;
,FRVWLUHODWLYLDOODSULPDIDVH ¼ HTXHOOLQHFHVVDULSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOD
seconda fase (¼ 241.500,00), di immediata realizzabilità, sono attuabili con risorse
finanziarie già impegnate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti (D.D. 1086/2019 e D.D.
1305/2019) e concernono i seguenti tronchi:
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Denominazione
itinerario/corridoio ciclabile

Percorso

Estensione
(KM)

da realizzare Costo (IVA
(KM)
esclusa)

Corridoio Tuscolano

Tuscolana da P.zza Cinecittà - Acq.
Felice - dir. Staz Tuscolana Tuscolana - piazza Asti - via Matera Lg Brindisi

6,5

4,2

¼9.448,00

Piazza Cina -Torrino - Eur

Piazza Cina - G. Muraglia. - Fiume
Bianco - Oceano Indiano - Egeo

3,8

3,8

¼80.929,00

Corridoio Gregorio VII

Giureconsulti - GB la Salle - Gregorio
VII - Porta Cavalleggeri

5

5

¼6.485,00

13

¼,00 ¼

Totale da realizzare

da
Costo (IVA
realizzare
esclusa)
(KM)

IVA

¼

¼

¼

Denominazione
itinerario/corridoio ciclabile

Percorso

Lunghezza (KM)

Corridoio Nomentana

da incrocio Arturo Graf - Sempione
- Nomentana - Porta Pia Repubblica - con diramazione Villa
Borghese

7,6

4,4

¼

¼

Tor Pagnotta-Laurentina

Fonte Laurentina - Colombo

6,6

2,7

¼

¼

4,4

4,4

¼

¼

11,5

¼ ¼

Pio XI - Leone XIII-Colli
Portuensi

Totale da realizzare

IVA

RILEVATO CHE
la realizzazione delle successive fasi è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse
economiche in Bilancio per la copertura dei costi previsti, e, laddove necessario, secondo
ODQDWXUDGHJOLLQWHUYHQWLDOO¶LQVHULPHQWRQHO3LDQR7ULHQQDOHGHOOH2SHUH3XEEOLFKHHQHJOL
ulteriori strumenti di programmazione.
ATTESO CHE
in data 30 aprile 2020 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani
di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito
LQWHJUDOPHQWHVLULSRUWD³$LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHO'/JVQGHO
agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
GHOLEHUD]LRQHLQGLFDWDLQRJJHWWR´
Il Direttore

F.to: Fabio Stefano Pellegrini
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in data 30 aprile 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai
sensi dell'art. 30 comma primo lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla
funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;
Il Direttore

F.to: Carolina Cirillo

in data 30 aprile 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
LQWHJUDOPHQWH VL ULSRUWD ³DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  GHO decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, si esprime parere di regolarità contabile della proposta di deliberazione
GLFXLDOO¶RJJHtto subordinatamente all¶inserimento negli strumenti di programmazione, in
ragione della natura degli interventi, dei percorsi relativi ai successivi stralci non compresi
nel finanziamento di cui all¶OP 1904660001´
Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-DPPLQLVWUDWLYDGLFXLDOO¶DUW comma secondo del Testo Unico delle
OHJJLVXOO¶2UGLQDPHQWRGHJOL(QWL/RFDOLDSSURYDWRFRQ'OJVDJRVWRQHVV
mm. e ii.
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi di cui alle premesse quali parti integranti del presente provvedimento
DELIBERA
x

di approvare il Piano Straordinario di Roma Capitale di istituzione e realizzazione
di itinerari ciclabili a supporto della mobilità sostenibile per la fase di ripartenza
post lockdown da emergenza nazionale per COVID 19, allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, da articolarsi in fasi
successive in relazione alle risorse effettivamente disponibili e alle esigenze di
PRELOLWjGHOODFLWWjDQFKHVXOODEDVHGHOO¶DQGDPHQWRGHOO¶XVFLWDGDOlockdown e del
ritorno alla ordinarietà;

x

di istituire, in relazione al piano suddetto, itinerari ciclabili sulle seguenti
infrastrutture viarie da realizzarsi mediante interventi di sola segnaletica orizzontale
e verticale per un totale di circa 150 (centocinquanta) chilometri:

Denominazione itinerario/corridoio ciclabile

Percorso

Lunghezza(m)

Lunghezza da realizzare in
segnaletica orizzontale e verticale

Corridoio Tiburtina

Ponte Mammolo-Stazione Tiburtina-Termini

6,3

6,3

Trasversale Nomentana - Tiburtina

XXI Aprile - via delle Province

2,5

2,5

Catania-Morgagni

Lega Lombarda - Catania - policlinico - Morgagni

2,3

2,3

Castro Pretorio-Termini

via del Policlinico - Pretoriano - Castro Pretorio Marsala

1,4

1,4

1,5

1,5

7,6

4,4

4,5

4,5

via Nazionale - Magnanapoli - Traforo
Corridoio Nomentana
Jonio-Prati Fiscali

da incrocio Arturo Graf - Sempione - Nomentana Porta Pia - Repubblica - con diramazione Villa
Borghese
G. Stampa - Jonio - Prati Fiscali - fino incrocio
Salaria

Tangenziale Bufalotta-Ponte Mammolo

Fucini - Graf - Kant

4,2

4,2

Tangenziale Togliatti

Ponte Mammolo-Tuscolana

8

3

9

via Prenestina

Togliatti-Porta Maggiore

5

0

Porta Maggiore-Caracalla

Druso - Amba Aradam - S. Giovanni - C. Felice Porta Maggiore

2,5

2,2

Pigneto

via del Pigneto

1,8

1,8

Corridoio Tuscolano

Tuscolana da P.zza Cinecittà - Acq. Felice - dir.
Staz Tuscolana - Tuscolana - piazza Asti - via
Matera - Lg Brindisi

6,5

4,2

Corridoio Appio

Appia da Almone a Piazzale Appio

3,7

3,7

2,4

2,4

3,8

3,8

9,1

0

6,7

0

6,8

0

3,3

1

S. Giovanni-Termini
Tangenziale Ostiense - San Giovanni
Tor Vergata (ospedale - Banca D'Italia)

Porta S. Giovanni - E. Filiberto - pzza Vittorio SM Maggiore - Repubblica
Piramide-Marco Polo - Piazza Galeria - via Magna
Grecia
G. Carli - Archiginnasio - Sorbona - Torre Maura
- Romanisti - Togliatti

Tor Vergata (Romanina) - Ciamarra - Metro
Anagnina

Grotta Perfetta

ponte Tazio - Aniene - Moschea - Auditorium Ponte Milvio
fino a via C. Colombo

Vigna Murata

da Ardeatina a Laurentina

3,2

3,2

Tor Pagnotta-Laurentina

Fonte Laurentina - Colombo

6,6

2,7

Corridoio Colombo

Colombo Oceani-Caracalla + Umanesimo

8,8

4,5

Ostiense-Marconi

Circ. Ostiense - Commercio - Riva Ostiense Ponte della Scienza - Marconi

3,5

3,1

Marconi

da Colombo Marconi Ettore Rolli Porta Portese

4,7

3,7

Corridoio Ostiense

Basilica - Ostiense - Porta San Paolo - viale
Aventino - S. Gregorio

3,9

3,9

S. Paolo-Marconi

Giustiniano imperatore - Baldelli

1,6

1,6

Itinerario Oceani

Egeo - Oceano Pacifico - Oceano Atlantico

3,6

3,6

3,8

3,8

2,8

2

5,6

5,6

16,7

16,7

31

0

Corso Francia - Ponte Milvio - Ponte Sublicio

8,6

8,6

Ponte Milvio - Ponte Testaccio

8,7

8,7

1,8

1,8

5,1

1,1

2,1

2,1

4,7

0

4,3

4,3

5

5

4,4

4,4

4,4

4,4

6,8

6,8

241,6

150,8

Dorsale Aniene

Piazza Cina -Torrino - Eur
Connessione EUR-Tevere

Piazza Cina - G. Muraglia. - Fiume Bianco Oceano Indiano - Egeo
Laurentina - Tre Fontene - Metro Magliana - Egeo
- Cappellaccio

Connessione Spinaceto- Casal Brunori Torrino - Piazza Cina
Colombo-Mare

Lungomare (Rotonda) - Colombo Oceani

Dorsale Tevere
Corridoio Tevere destro
Corridoio Tevere sinistro
Giochi Delfici - corso Francia - Lgt
Connessione Prati-Tevere
Itinerario Medaglie d'Oro

Giochi Delfici - Stelluti - Corso Francia - P.
Milvio
Valle Aurelia - Anastasio II- Cipro - Milizie - dir
Cicerone e Angelico
Medaglie d'Oro Piazza degli Eroi

Monte Ciocci
Gemelli-Battistini-Boccea
Corridoio Gregorio VII

Gemelli Pineta Sacchetti - Battistini - Bocce Giureconsulti
Giureconsulti - GB la Salle - Gregorio VII - Porta
Cavalleggeri

Pio XI - Leone XIII-Colli Portuensi
Buon Pastore - Gianicolense - Trastevere
Trullo-Portuense Trastevere
TOTALI

Trullo - Portuense (da Casetta Mattei) - Staz
Trstevere
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x

di dare atto che la prima e la seconda fase , di immediata realizzabilità, saranno
attuate mediante risorse finanziarie già impegnate dal Dipartimento Mobilità e
Trasporti ( D.D. n. 1086/2019 e D.D. n. 1305/2019), sui seguenti itinerari:

Denominazione
itinerario/corridoio ciclabile

Percorso

Lunghezza
(KM)

da realizzare
(KM)

Costo (IVA
esclusa)

IVA

Corridoio Tuscolano

Tuscolana da P.zza Cinecittà Acq. Felice - dir. Staz Tuscolana Tuscolana - piazza Asti - via
Matera - Lg Brindisi

6,5

4,2

¼9.448,00

¼

Piazza Cina -Torrino - Eur

Piazza Cina - G. Muraglia. Fiume Bianco - Oceano Indiano Egeo

3,8

3,8

¼80.9290,00

Corridoio Gregorio VII

Giureconsulti - GB la Salle Gregorio VII - Porta Cavalleggeri

5

5

¼6.485,00

13

¼6.862,00 ¼

Totale da realizzare

da
Lunghezza
Costo (IVA
realizzare
(KM)
esclusa)
(KM)

¼

¼426,70

Denominazione
itinerario/corridoio ciclabile

Percorso

Corridoio Nomentana

da incrocio Arturo Graf Sempione - Nomentana - Porta
Pia - Repubblica - con
diramazione Villa Borghese

7,6

4,4

¼93.707,00

¼

Tor Pagnotta-Laurentina

Fonte Laurentina - Colombo

6,6

2,7

¼,00

¼

4,4

4,4

¼3.707,00

¼

11,5

¼,00

¼

Pio XI - Leone XIII-Colli
Portuensi

Totale da realizzare

x

IVA

Di dare atto, inoltre che la realizzazione delle fasi successive è subordinata allo
stanziamento di adeguate risorse economiche in Bilancio per la copertura dei costi
previsti, e, laddove necessario, secondo la QDWXUDGHJOLLQWHUYHQWLDOO¶LQVHULPHQWR
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e ulteriori strumenti di programmazione.

,OSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶XUJHQ]DqLPPHGLDWDPHQWHHVHJXLELOHDL
VHQVLGHOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR 18 agosto 2000, n. 267.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dall’8 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 maggio 2020.
Lì, 7 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di
legge, il 18 maggio 2020.
Lì, 19 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti



