
Mozione ex art. 44 

Riqualificazione del quadrante di Porta Pia e revisione soste ambulanti 

 

 

Premesso che: 

- tra il 2016 e il 2018 gli uffici preposti del Municipio e la Polizia locale hanno svolto un lavoro di mappatura e 

verifica delle postazioni di commercio ambulante presenti nel territorio del II Municipio, in base alle 

prescrizioni della direttiva Bolkestein; 

- Nella mappatura sono presenti,  con i relativi pareri, le postazioni relative al quadrante di Porta Pia, 

comprese quelle che insistono su Corso d’Italia, via Nomentana nel primo tratto, viale Regina Margherita e 

piazzale di Porta Pia; 

- si è posto quindi il tema della revisione delle collocazioni di queste postazioni, affrontato in più sopralluoghi 

dalla Commissione Commercio, che ha proposto – ricevendo il consenso del Consiglio – di ricollocarle nel 

tratto di via Alessandria compreso tra piazza Alessandria e via Reggio Emilia.  

Considerato che: 

- il tratto di via Alessandria in oggetto è interessato dal 10 maggio 2019 da un cantiere di Acea Ato2 che, per 

danni molto seri alla condotta fognaria, ha dovuto eseguire una palificazione profonda quasi 9 metri e sta 

portando a termine una serie di interventi per il consolidamento e la messa in sicurezza definitiva dell’area;  

- tale cantiere, che ha subito anche gravi ritardi nell’andamento dei lavori, ha causato e sta causando seri 

disagi non solo agli esercizi commerciali di vicinato, ma anche ai cittadini residenti, in termini di rumore 

costante nell’arco delle 24 ore, vibrazioni ai palazzi e tutto quello che consegue alla presenza di un cantiere 

di quelle dimensioni;  

- il quartiere non ha avuto ancora comunicazioni ufficiali in merito alla proposta di dislocazione delle 

bancarelle da piazza Alessandria a via Alessandria, ma avutane notizia commercianti e residenti hanno 

avviato una raccolta firme per manifestare il loro dissenso a tale proposta. 

Considerato inoltre che 

- il quadrante necessita da tempo di riqualificazione e ripristino del decoro;  

- nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato da Roma Capitale è contenuta la previsione di un’isola 

ambientale proprio nell’area piazza Alessandria;  

- la creazione di un’isola ambientale nel quadrante rappresenta un’opportunità di riqualificazione dell’arredo 

urbano e degli spazi pedonali e, al contempo, la messa in sicurezza di marciapiedi e attraversamenti 

pedonali, il tutto a beneficio di residenti e operatori commerciali; 

- l’area vanta la presenza di un notevole patrimonio culturale tra cui le Mura Aureliane, il Museo del 

Bersagliere con il piazzale di Porta Pia, il Macro, il Goethe Institut, nonché, a poca distanza, la Ciclabile 

Nomentana; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio del Municipio II impegna la Presidente e gli assessori competenti a: 

 verificare la mappatura e lo stato delle licenze e dei pareri relativi alle postazioni di commercio ambulante 

che insistono su piazza Alessandria, corso d’Italia, via Nomentana primo tratto e viale Regina Margherita, 

prima di avviare la progettazione della ricollocazione delle postazioni in oggetto; 

 



 realizzare e condividere con i residenti e gli operatori commerciali del quadrante di Porta Pia un progetto di 

riqualificazione del quadrante, che preveda la realizzazione di una zona 30, come primo passo del percorso 

di approdo all’isola ambientale prevista dal Pums, all’interno del quale inserire una eventuale progettazione 

relativa alle postazioni del commercio ambulante.  
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