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COMUNICATO

Piano per la mobilità sostenibile di Roma Capitale .
In attesa di risposte per Viale dei Romanisti e viabilità del quartiere
il CDQ di Torre Spaccata chiede maggiore coinvolgimento

Roma 9 aprile 2018 - Apprendiamo dalla pagina FB del Consigliere
capitolino Enrico Stefàno, Presidente della Commissione Permanente Mobilità
del Comune di Roma, che lo scorso 26 marzo si è svolta presso la
Commissione Trasporti una riunione con l'Assessorato alla Mobilità, Roma
Servizi per la Mobilità e rappresentanti di alcuni Municipi e Associazioni, nel
corso della quale, informa Stefàno, , sono state esaminate le linee guida al Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale. ""Attraverso queste
ultime - afferma il consigliere capitolino - ci prefiggiamo di: garantire e
migliorare l’accessibilità al territorio; garantire e migliorare l’accessibilità delle
persone; migliorare la qualità dell’aria; migliorare la qualità dell’ambiente
urbano; favorire l’uso del trasporto pubblico; garantire efficienza e sicurezza al
sistema della viabilità e dei trasporti; governare la mobilità attraverso tecnologie
innovative e l’infomobilità.
Il PUMS è un piano ad orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, che
intende mettere a sistema i vari piani della mobilità: viene affrontato, infatti, il
tema delle infrastrutture con particolare riferimento al trasporto pubblico, alla
mobilità dolce, alla rete stradale primaria e alla distribuzione delle merci,
favorendo la sicurezza e l’accessibilità per tutti" .
Fin qui la comunicazione di Enrico Stefàno.
A tal proposito vorremmo ricordare che il 13 ottobre 2017 il Consiglio
Direttivo del nostro Comitato, ha incontrato il consigliere Enrico Stefàno. In
quella sede si è parlato delle ipotesi di intervento su Viale Dei Romanisti,
annunciate ormai da tempo..... Ci fu riferito dallo stesso Consigliere che, in

merito alla progettazione relativa a Viale dei Romanisti, l’Agenzia per la Mobilità
stava procedendo alla messa a punto delle planimetrie dell’intero viale. Una
volta acquisite tali informazioni, ci fu assicurato, vi sarebbe stato il massimo
coinvolgimento del CDQ e dei cittadini
Ebbene, da allora nessun tipo di comunicazione, tantomeno convocazioni sono
giunte.
Ora apprendiamo della riunione del 26 marzo a cui hanno partecipato anche
alcune associazioni.
Ci piacerebbe conoscere quale sia stato il criterio di selezione per la
partecipazione.
Il nostro Comitato di Quartiere, che sulla questione mobilità è da anni
impegnato, avrebbe partecipato volentieri portando il suo contributo di
proposte, ribadendo la ovvia necessità di non limitarsi a “ragionare” solo su Viale
dei Romanisti, bensì a valutare un progetto integrato che coinvolga tutta la
viabilità del quartiereed anche delle zone (da Torre Maura a Tor Vergata) che sono
interessate dalla circolazione su viale.
Circolazione che non ci sembra inoltre affatto migliorata dopo l'intervento che ha
inibito al traffico automobilistico la parte lungo lo spartitraffico centrale.
Ribadiamo che trasparenza e partecipazione non debbano rimanere solo slogan
ma un metodo di lavoro che ci auguriamo venga in futuro rispettato.
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