
 

DENOMINAZIONE PROPOSTE  NOTE/MOTIVAZIONE  

Recupero Ex Fiera di Roma  
La maggior parte dell'area è di proprietà privata. E' stato già avviato il programma di 
risistemazione dell'Ex Fiera con delibera di Assemblea Capitolina n. 35/2015 

Rete integrata piste ciclabili con creazione di aree 
attrezzate sportive, aree giochi, aree bimbi e aree ristoro 

La proposta è generica e non localizzabile su aree specifiche. Inoltre contiene elementi già 
previsti nei progetti dell'Amministrazione comunale e in altre proposte pervenute on line 

Ricostruzione del Parco Veratti  
Area di proprietà del Demanio di Stato in concessione a Roma Capitale. Inoltre l'area è 
destinata dal PRG a nodo di scambio 

Realizzazione del Parco di Tor Marancia  
Intervento in fase di realizzazione come opera a scomputo nell'ambito della Convenzione I60 
Grotta perfetta 

Telecamere per il monitoraggio dei cassonetti 
dell'immondizia  

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo l'eliminazione dei cassonetti e l'aumento del 
servizio porta a porta. Per le aree oggetto di sversamenti abusivi è in discussione l'istallazione di 
telecamere per il loro controllo 

Riqualificazione ex deposito ATAC di San Paolo  L'area non è nella disponibilità dell'Amministrazione comunale 

Recupero dell'hotel mai terminato di via Costantino  L'area è già oggetto della Convenzione Piazza dei Navigatori 

Il corridoio della mobilità 
La proposta dei cittadini risulta generica e non riguarda un intervento in particolare bensì una 
pianificazione generale delle infrastrutture di un intero quadrante 

Pista ciclabile di raccordo tra ciclabile V.le Marconi e via C. 
Colombo  

Proposta già prevista nel Piano d'investimenti dell'Amministrazione comunale (PON Metro) 

Riconversione aiuole e spazi verdi degradati 
Proposta che riguarda lavori di manutenzione ordinaria e quindi non finanziabili con fondi di 
manutenzione estraordinaria e nuovi interventi 

Ex Mercati Generali  Intervento già approvato e in fase di realizzazione 

La Palestra dell'Arte  
La proposta si riferisce ad assegnazione di spazi e quindi non finanziabile con fondi di 
manutenzione straordinaria e nuovi interventi 

Sistema integrato di mobilità: sottopassi auto e rete 
estesa delle ciclabili con cura del decoro 
urbano_sottopassi colombo p.za navigatori via genocchi e 
via settechiese, nuove piste ciclabili integrate 

I sottopassi della proposta sono opere non ritenute necessarie dall'A.C. (Vedi Relazione Tecnica 
allegata alla delibera dell'Assemblea Capitolina n.12/2018); le piste ciclabili sono già presenti in 
altre proposte; gli interventi sulle aiole sono lavori di manutenzione ordinaria e quindi non 
finanziabili con fondi di manutenzione estraordinaria e nuovi interventi 



Corsie preferenziali, TPL e sistema di ciclabilità sulla 
Colombo 
corsie preferenziali protette lungo la Colombo, “navetta di 
quartiere”  fra Garbatella, San Paolo e Navigatori,  
recupero ciclabile sulla Colombo e creazione di un 
corridoio lungo via delle Sette Chiese e il futuro mercato su 
via G. Carducci  

La proposta è stata già valutata dal Dipartimento Mobilità con esito non favorevole. Dall'esame 
dell'ipotesi progettuale sono emerse diverse complessità, sia in ordine alla collocazione 
dell'itinerario riservato al TPL sia in merito ai tempi di percorrenza e di esercizio delle vetture 
TPL. Si specifica che il posizionamento della preferenziale, in carreggiata centrale o laterale, 
presenta criticità in merito alla organizzazione della sede stradale e alla collocazione delle 
nuove fermate. Risulta inoltre che l'eventuale istituzione della corsia preferenziale non produce 
risultati apprezzabili rispetto ai tempi di percorrenza 

Parco giochi per bambini Roma 70  Area ancora non acquisita nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale 

Rifiuti e sicurezza: installazione di telecamere in aree 
sensibili del Municipio VIII  

Per le aree oggetto di sversamenti abusivi è Già in discussione l'istallazione di telecamere per il 
loro controllo 

Parco di Tor Marancia - Messa in sicurezza e fruizione del 
parco 

Intervento in fase di realizzazione come opera a scomputo nell'ambito della Convenzione I60 
Grotta Perfetta 

Autobus circolare Piazza dei Caduti della Montagnola - 
Metro Marconi - Metro San Paolo  

Si tratta di attività di gestione ordinaria di un servizio e quindi non finanziabile con fondi di 
manutenzione estraordinaria e nuovi interventi 

Riapertura Ponte Via Giulio Rocco  Intervento  già inserito nel Piano d'investimenti dell'Amministrazione Comunale 

Riqualificazione ex scuola via di Grotta Perfetta - angolo 
via Attilio Ambrosini 

Intervento  già inserito nel Piano d'investimenti dell'Amministrazione Comunale 

Ludoteca didattica con orto urbano nel giardino Antonio 
Pisino - via Matteucci  

L'attuazione della proposta non comporta finanziamenti di opere ma piuttosto una procedura 
amministrativa 

Sottopasso Piazza Navigatori 
Il sottopasso della proposta è un'opera non ritenuta necessaria dall'A.C. (Vedi Relazione Tecnica 
allegata alla delibera dell'Assemblea Capitolina n.12/2018) 

Sottopasso via Genocchi 
Il sottopasso della proposta è un'opera non ritenuta necessaria dall'A.C. (Vedi Relazione Tecnica 
allegata alla delibera dell'Assemblea Capitolina n.12/2018) 

Connessione del verde tra Via Ambrosini - Via Numisi 
Intervento in fase di realizzazione come opera a scomputo nell'ambito della Convenzione I60 
Grotta Perfetta 

Accessi Tenuta di Tor Marancia 
Intervento in fase di realizzazione come opera a scomputo nell'ambito della Convenzione I60 
Grotta Perfetta 

 

 


