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Municipio Roma VII

MOZIONE n. 9
(Seduta del 15 aprile 2014)

Oggetto: Sistema mobilità pubblica Saxa Rubra - Palmiro Togliatti - Laurentina.
Premesso che:
 la mobilità è un diritto tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU (protocollo n. 4,
art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2, comma 1);
 lo Statuto di Roma capitale, all’art. 8, comma 1, afferma che “Roma Capitale, nei modi e
nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa
Popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di
iniziativa”;
Considerato che:
 in data 6 febbraio 2006 è stata approvata all’unanimità la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37
 la deliberazione, tuttavia, ad oggi, non è stata attuata;
 la suddetta deliberazione prevedeva l’impegno del Sindaco e della Giunta ad avviare
l’iter partecipativo per la progettazione e realizzazione di un sistema sostenibile di
mobilità pubblica per la periferia est di Roma, che andasse da Saxa Rubra alla
Laurentina sull’asse dei Viadotti dei Presidenti (a nord) e di Viale Palmiro Togliatti (a
sud), incentrato sull’utilizzo del tram o di un mezzo a trazione elettrica ed ecologica
equivalente;
 sembra opportuno e quanto mai necessario che la Giunta capitolina, per dare
concretezza alla sua volontà di promuovere la partecipazione popolare, sani finalmente
quella che appare come una insopportabile delegittimazione della volontà del Consiglio
Comunale che ha approvato la deliberazione in questione e, soprattutto, delle migliaia
di cittadini che l’hanno sottoscritta;
 a fronte del collasso permanente della mobilità romana, dei tanti problemi creati dalla
realizzazione dell’attuale corridoio su Viale Palmiro Togliatti, in luogo dei positivi risultati
attesi, riteniamo sia urgente avviare la progettazione di questa opera che sarebbe
certamente in grado di interconnettere efficacemente i territori del quadrante nord-est
della Capitale, popolati da centinaia di migliaia di cittadini, con infrastrutture della
mobilità di livello cittadino e metropolitano, con costi e tempi di realizzazione
infinitamente più ridotti se paragonati a quelli di una metropolitana.
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
Impegna
la Presidente e l’Assessore competente ad attivarsi presso il Sindaco e i competenti organi
comunali affinchè applichino la Deliberazione n. 37/2006 avviando formalmente e
concretamente l’iter partecipativo da essa previsto, con il coinvolgimento di tutti i soggetti
pubblici e privati interessati, per assicurare un suo esito positivo nei tempi più rapidi.
F.to Consiglieri: Lozzi, Coia
------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di mozione che viene approvato
all’unanimità con 19 voti favorevoli.
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Belisario, Benassi, Caccamo, Carrus, Cerquoni, Ciancio,
Cofano, Coia, Giuliano, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa.

