
Prot. CB n. 38536 del 18/5/2020

Mozione

 In merito alla realizzazione della pista ciclabile di attraversamento Lega Lombarda-V.le delle Province- 
V.le XXI Aprile

Premesso

che la Giunta Comunale con delibera n. 76 del giorno 30 Aprile 2020 ha approvato il piano della ciclabilità 
della città d Roma

che è compito di questa amministrazione garantire la percorribilità attraverso la realizzazione di piste 
ciclabili di collegamento dei quartieri e della città

che ci sono state alcune conferenze di servizio che hanno approvato tale progetto

Considerato

che diversi sono i progetti presentati in tutta la città di Roma e che tra questi c’è un progetto di realizzazione 
di una pista ciclabile di attraversamento dell’asse stradale Lega Lombarda- V.le delle Province-V.le XXI Aprile 
riferita al Municipio Roma II

che tra i tanti progetti vi è anche un progetto di collegamento da Stazione Tiburtina-Via della Lega 
Lombarda-Via Catania- Via Morgagni per poi ricongiungersi in Via Nomentana dove da poco è stata 
realizzata una pista ciclabile

che è volontà di questa amministrazione di  realizzare percorsi ciclabili che attraversano la città e i quartieri 
di Roma come già inserito nelle linee programmatiche

che vi è già un progetto di realizzazione di una pista ciclabile che attraversa il quadrante di Stazione 
Tiburtina-Via Lega Lombarda-via Catania-via Morgagni per poi ricongiungersi sulla pista ciclabile già 
realizzata in via Nomentana

Il  Municipio Roma II impegna

 la Presidente e l’Assessore competente a promuovere, verso Roma Capitale e il Dipartimento competente, 
la richiesta di sospendere temporaneamente l’avvio dei lavori esecutivi per la realizzazione del progetto 
della ciclabile Lega Lombarda- V.le delle Province-V.le XXI Aprile e di aprire un tavolo di condivisione e 
informazione che garantisca la massima trasparenza e che veda partecipare i cittadini residenti nella zona, i 
commercianti e le associazioni di ciclisti presentando loro il progetto della pista ciclabile e accogliendo 
eventuali istanze collettive che siano considerate migliorative o adattive alla quotidianità e alla migliore 
convivenza di tutti.
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