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        Al Presidente della Commissione  
        Mobilità e Lavori pubblici  
        Fabio Dionisi 
        SEDE 
 

Appunti sulla viabilità nel quartiere. 

Il nostro quartiere è compreso nell’area delimitata da Via Nomentana (nel tratto Ponte Nomentano 

-Via Levanna) ed il fiume Aniene. 

Le strade più larghe sono a senso unico e quasi tutte le strade strette (senza marciapiede) a senso 

doppio. Le autovetture del quartiere ormai occupano tutti gli spazi liberi rendendo in alcune vie difficile 

la circolazione. 

Inizialmente il problema è stato posto dai cittadini di Via Passo del Furlo e zone limitrofe che si 

sono sempre lamentati dei clienti indisciplinati della "Fonte Acqua Sacra" che di fatto impediscono la 

viabilità dei residenti e l'uscita dalle proprie abitazioni.  

Da dieci anni, il Comitato di Quartiere si è occupato del problema ottenendo due risoluzioni dal 

Consiglio Municipale, la n. 24 del 17 ottobre 2002 e la n. 29 del 11 novembre sempre del 2002, nonché 

un impegno formale scritto dei VV UU in data 22 maggio 2003 per presentare nel mese di giugno dello 

stesso anno un progetto di viabilità nella zona menzionata!  

Nelle risoluzioni del 2002 si chiedeva anche di istituire un dosso in Via Levanna dove le uscite dei 

condomini sono direttamente sulla strada. Allora il problema non sussisteva per le altre strade del 

quartiere dove transitavano e sostavano meno auto. 

Dopo diversi solleciti con i Presidenti di Municipio che si sono succeduti, Salducco, Cardente e 

Bonelli, finalmente nel mese di giugno del 2010 sono state elaborate due proposte di viabilità da parte dei 

VV UU. 

Il Consiglio Direttivo del CdQ nel mese di luglio dello stesso anno ha integrato le due proposte 

presentando una soluzione alternativa ed alcune osservazioni su altre situazioni del quartiere. In 

particolare si chiedevano dossi per Via Levanna, Via Monte Faraone e Via Monte Nevoso. 

Ultimamente il giorno 8 marzo del 2012 c’è stato un incontro al Municipio alla presenza del 

Comandante dei VVUU e del Comandante dei Carabinieri della Stazione di Via Vigese dove si è discusso 

di un nuovo piano di viabilità che sarà elaborato dai VVUU e presentato in seguito ai cittadini. 

Questi sono i tempi dei nostri amministratori! 
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Si segnala anche il problema dell'alta velocità di percorrenza di Viale Gottardo all'approssimarsi 

della svolta per via Cimone. Questo accade soprattutto nel tardo pomeriggio e la sera quando le 

autovetture, per evitare 200 metri di traffico sulla Via Nomentana, sfrecciano per il quartiere per 

reimmettersi poi subito prima del Poliambulatorio Nomentano o all’altezza di Via Levanna. 

Sempre per quanto riguarda il summenzionato incrocio si trasmette per conoscenza la mancanza di 

segnaletica per le auto che provengono dal senso doppio di Viale Gottardo con obbligo di svolta a destra 

per Via Cimone: la freccia disegnata a terra è invisibile, il cartello di indicazione di svolta a destra non 

esiste più ed il cartello di direzione vietata posto all’angolo opposto è spesso coperto dai rami degli alberi. 

Di sera capita sovente di incrociare automobili che sfrecciano in direzione vietata. Ma è cosi complicato 

mettere cartelli stradali e segnalazioni adeguate ed illuminate? 

Ultimamente in un incontro interlocutorio con il nuovo Presidente, Paolo Marchionne, si è 

ventilata l’idea di istituire per il nostro quartiere un’area 30.  

Nel nuovo PGTU si parla di Isole Ambientali dove la creazione di un’area 30 e la riqualificazione 

di percorsi pedonali storici costituiscono la caratteristica principale.  

Ben venga tale soluzione integrata, ovviamente, da una revisione della viabilità all’interno del 

quartiere per consentire una mobilità senza dove tornare a Piazza Sempione. Le pedane, che segnalano 

l’area 30 e che obbligano gli automobilisti a rallentare, dovrebbero essere messe oltre che alle strade di 

ingresso all’area medesima anche negli incroci più ampi. Tale area potrà anche essere percorsa in tutta 

sicurezza dalle biciclette. 

Grazie per l’attenzione. 
        (Giovambattista Cicioni) 

 

Roma, 28 febbraio 2014 

PS. Nella precedente consigliatura il Comitato ha partecipato alla stesura del piano regolatore delle “Piste 
ciclabili” chiedendo un secondo accesso, oltre a quello di Via Monte Nevoso, direttamente dal Ponte 
Vecchio. Ha anche partecipato al piano regolatore del nuovo TPL chiedendo ed ottenendo il 
collegamento a P.za Conca D’Oro del 342. Collegamento che l’ultimo giorno utile, per la richiesta di 
modifiche, è stato tolto rendendo difficile raggiungere tale piazza!  
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