ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 61
del 1 aprile 2014
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
PREMESSO CHE
- il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n.18 del 12/02/08, divenuto vigente con la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio avvenuta il 14 marzo 2008, prevede la necessità
di realizzare in unico grande corridoio di mobilità collettiva di collegamento tra la parte
nord e la parte sud della città ed esattamente tra Saxa Rubra e l' EUR interessando la
Palmiro Togliatti e Tor Carbone;
- si ritiene insufficiente e inadeguata la soluzione della corsia preferenziale adottata
dall'Amministrazione Comunale di Roma Capitale per il nuovo corridoio di mobilità
Cinecittà - Ponte Mammolo, senza peraltro aver previsto informazione e coinvolgimento
alla cittadinanza interessata;
- è stata redatta dall'Assessorato alla Mobilità la bozza del Nuovo PGTU nel quale sono
previsti interventi in infrastrutture di tipo leggero, capaci di migliorare gli indici di vivibilità,
relativi ad inquinamento e mobilità;
- la bozza del Nuovo PGTU è passibile di modifiche a seguito di osservazioni ed
indicazioni da parte dei Municipi, delle Associazioni e dei Comitati che si interessano di
mobilità;
- il 6.02.2006 con deliberazione n. 37, il Consiglio Comunale di Roma Capitale, ha
approvato all'unanimità la proposta di iniziativa popolare consegnata da oltre 40
associazioni e comitati di quartiere della periferia nord orientale di Roma, Italia Nostra,
WWF e molti cittadini, prevedendo l'avvio di un processo di partecipazione dei cittadini di
Roma ed in particolare degli abitanti dei settori interessati dalle opere in questione;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI
- a dare immediata attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
6.02.2006;
- a mettere in atto tutte le procedure per reperire i fondi necessari formalizzando, inoltre, la
presentazione del progetto alla "European Commission" nell’ ambito del Progetto
"Horizon 2020".

F.to:Proietti Cesaretti, Alemanno, Belviso, Caprari, Cozzoli Poli, D’Ausilio, De Vito, Magi,
Peciola, Policastro e Tredicine.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 30 voti
favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Corsetti e Mennuni nella seduta del 1 aprile 2014.
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