ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 73
del 4 settembre 2020
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

numerosissimi cittadini del Villaggio Olimpico hanno manifestato la loro condivisibile e
legittima preoccupazione per la realizzazione di un piano di pedonalizzazione, in
particolare sull'asse di Viale della XVII Olimpiade, destinato ad impattare negativamente
sul territorio e sulla qualità della vita dei suoi residenti;

-

tale piano di pedonalizzazione di una vasta zona attorno al Villaggio Olimpico farebbe
posto ad un parco urbano verso il Flaminio, prevedendo la riduzione delle carreggiate, di
posti auto e, in Viale della XVII Olimpiade, la eliminazione del parcheggio al centro della
carreggiata;

-

la modifica alla viabilità dell'area e alla conformazione degli spazi pubblici, in un quartiere
già ricco di aree verdi e pedonali come nessun'altra zona di Roma, è da ritenersi
inopportuna in quanto determinerebbe uno stravolgimento del contesto urbano;

-

la eventuale realizzazione di questo progetto non rappresenta una priorità da considerare
nella programmazione di modifica degli assetti urbani e territoriali della città, essendo
presenti sul territorio moltissime altre realtà in cui sarebbe prioritario un piano di
riqualificazione ambientale;

-

l'area in questione, infatti, è già costituita da due piazze pedonali e la cittadinanza
manifesta perplessità in merito alla scelta di una ulteriore pedonalizzazione di una arteria,
peraltro, di raccordo rilevante per il quartiere;
CONSIDERATO CHE

-

le risorse economiche sono sempre insufficienti per porre riparo alle numerose esigenze
della città e pertanto ove si rinvenga un finanziamento di rilievo sarebbe necessario
destinarlo ad opere utili per il bene comune;

-

è condivisibile la preoccupazione di coloro che vorrebbero vedere ripristinate strade,
marciapiedi, fontane, scuole ma non accettano che le risorse pubbliche siano spese per ciò
che non solo non costituisce una priorità, ma addirittura rischia di arrecare nocumento agli
abitanti del Villaggio Olimpico;

-

giungono motivate perplessità anche da parte della parrocchia di San Valentino e di coloro
che per recarsi in chiesa troverebbero non poche difficoltà: in tanti, infatti, sono costretti ad
utilizzare il veicolo privato per l'età avanzata o in caso di disabilità;

-

al contrario appare necessario facilitare la mobilità, la sosta e gli accessi ai luoghi di culto
da parte dei fedeli, a maggior ragione se anziani;

-

la riduzione dei posti destinati a parcheggio rappresentano sempre un disagio per i
residenti, costretti a lunghi e tortuosi giri del quartiere in cerca di un posto, con grave
nocumento per la salute dell'aria per le emissioni inquinanti;
TENUTO CONTO CHE

-

in un quartiere che da quando è sorto gode di una vivibilità e un equilibrio straordinari tra
verde e posti per i veicoli privati, sarebbe quantomeno inopportuna la riduzione dei posti
auto, attualmente rispondenti a tutti gli standard urbanistici che non è opportuno
stravolgere;
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-

semmai, sarebbe opportuno un adeguato piano di interventi di manutenzione e
riqualificazione dell'area di grande pregio architettonico, e di grande rilievo nell'assetto
urbanistico della città di Roma;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

-

a valutare la sospensione della realizzazione della pedonalizzazione di Viale della XVII
Olimpiade, al fine di preservare l'unicità del quartiere, i suoi spazi verdi e la qualità della
vita dei suoi abitanti;

-

in ogni caso a conservare i posti auto esistenti evitando ulteriori disagi ai cittadini residenti;

-

a prevedere un piano di interventi di manutenzione e riqualificazione dell'area di tutto il
Villaggio Olimpico, di grande pregio architettonico, visto lo stato di decadimento in cui è
stato lasciato negli ultimi anni.

F.to: Mennuni, De Priamo, Meloni, Figliomeni e Mussolini.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 26 voti favorevoli e 5
contrari, nella seduta del 4 settembre 2020.
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