
Osservazioni al Nuovo Piano Regolatore Generale
( Del. C.C. n. 33 del 19 marzo 2003)

ELABORATI GRAFICI

1 DATI OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE

MUNICIPIO N.. IV      ELABORATO 3.11       FOGLIO/I. 11          FG. CATASTALE           APPENDICE  PARTICELLA N.

_____________________________________________________________

Localizzazione:     SISTEMI E REGOLE MUNICIPIO IV

2 DATI PRESENTATORE

cognome e nome  persona fisica     persona giuridica
Cicioni Giovambattista
Presidente Comitato di quartiere “Città Giardino-Cimone”

indirizzo telefono e-mail
via Passo del Furlo, 61 - 00141-Roma 333.6728412 g.cicioni@libero.it

3 OSSERVAZIONE

contenuto

1) Realizzazione Stazione FM1 Prati Fiscali, futuro nodo di scambio, con procedura di priorità

2) Allungamento della Linea D, da via Ugo Ojetti ad oltre il G.R.A. nella direzione Municipio V, fino al confine comunale
Fonte Nuova. Realizzazione parcheggio di scambio nel nuovo attestamento.

3) Realizzazione del nuovo svincolo Prati Fiscali – Salaria – Olimpica con utilizzo del troncone viario già costruito.
Risoluzione del rapporto con le FF.SS attraverso una Conferenza dei Servizi a livello centrale.

4) Realizzazione uscita preferenziale, minisvincolo, tra il viadotto dei Presidenti e via della Bufalotta nella direzione
centro-città.

5) Proseguimento della Linea B1 dall’attuale attestazione prevista oltre il G.R.A. all’altezza del Piano d’Area Bufalotta,
fino alla località Cinquina, in previsione dello sviluppo urbanistico e quindi di un considerevole bacino di utenza
relativo agli insediamenti di Casale Nei, Piano Bufalotta, Bufalotta e Cinquina. Gli abitanti residenti previsti sono
stimati in circa 30.000 (trentamila).

6) Annullamento del progetto dell’arteria a scorrimento veloce Bufalotta-Togliatti, lasciando la sola viabilità a servizio
del Piano d’Area Bufalotta (Centro Commerciale).

7) Collegamento viadotto Saragat-Piano d’area Bufalotta. Esso è previsto all’interno del parco urbano “Parco delle
Sabine” (Delib. C.C. n° 167 del 13.8.1997 e Convenzione Comune di Roma-Consorzio “Porta di Roma” del
25.1.2001). Si chiede, anche per compatibilità ambientale, che tale collegamento sia escluso tassativamente al
traffico privato di ogni tipo, compresi ciclomotori, e riservato esclusivamente ai mezzi pubblici di soccorso, per
portatori di handicap, anziani, Forze dell’Ordine e Protezione Civile.
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L’osservazione – redatta in duplice copia su carta semplice – dovrà essere consegnata entro il termine del 3 novembre
2003 al Protocollo del Dip. VI, in via del Turismo, 30/32 – Roma 00144, o spedita per raccomandata. In quest’ultimo
caso farà fede la data del timbro postale.
Il Protocollo del Dip. VI è aperto al Pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-13.00, e dalle ore 15.00 alle 17.00. Il
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

Osservazione n.                protocollo n.

ALLEGATI

numero
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contenuto

  8) Realizzazione linea tranviaria Cinecittà (Linea A) – Ponte Mammolo (Linea B) – Fidene (FM1) – Saxa Rubra (Roma
Nord – Viterbo). La nuova linea metterebbe in rete diverse linee metropolitane e ferroviarie urbane, collegando i
parchi: “Parco fluviale dell’Aniene”, “Riserva naturale di Aguzzano” e “Parco delle Sabine”.

  9) Modifica della destinazione d’uso dell’area di viale Gottardo da “Servizi Pubblici (Capo 1°)” ad “Area N (Verde
Pubblico” con eventuale inserimento nel Parco Fluviale dell’Aniene.

10) Modifica della destinazione d’uso dell’area compresa tra via Nomentana e via Levanna da Città Storica a verde
pubblico (Area N).

11) Modifica della destinazione d’uso dell’area adiacente la Parrocchia Bambin Gesù, ex Demanio, via Campi Flegrei e
via Val di Fassa,sul terreno sito sulla sponda sinistra del fiume Aniene. Dati catastali foglio 564, 680-696. Per tale
area si chiede il vincolo ad “Area N” (verde pubblico) non edificabile.

12) Cancellazione dell’Ambito di Riserva Cinquina-Bufalotta (Agro Romano, sottoposto a vincoli) conformemente
all’Art. 62 comma 11 del Capo 7° “Ambiti di Riserva”.

13) Realizzazione del tratto di strada, in parte già esistente, per unire via Lina Cavalieri con via Prati Fiscali,
parallelamente al tratto ferroviario FM1.

pag 2/2

L’osservazione – redatta in duplice copia su carta semplice – dovrà essere consegnata entro il termine del 3 novembre
2003 al Protocollo del Dip. VI, in via del Turismo, 30/32 – Roma 00144, o spedita per raccomandata. In quest’ultimo
caso farà fede la data del timbro postale.
Il Protocollo del Dip. VI è aperto al Pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-13.00, e dalle ore 15.00 alle 17.00. Il
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

Osservazione n.                protocollo n.

ALLEGATI

numero


