COMITATO DI QUARTIERE VILLA DE SANCTIS
Comunicato 7 giugno 2019
Si è tenuto ieri, 6 giugno 2019, l’incontro in tema di mobilità tra i
Comitati di Quartiere e Associazioni del territorio con il Presidente e
alcuni assessori del Municipio Roma 5 e responsabili comunali sul
tema della mobilità e trasporti. Alla riunione hanno partecipato,
oltre al Presidente Giovanni Boccuzzi , il Vice Presidente Mario
Podeschi, gli assessori Paola Perfetti, Dario Pulcini, nonché il Dott.
Gianluca Londei e l’Ing. Simone Porcacchia dell’Assessorato Mobilità
e Trasporti di Roma Capitale.
Per quanto riguarda il Quartiere Villa De Sanctis abbiamo
consegnato, dopo averne illustrato i contenuti, l’appunto che si
riporta di seguito.
Mezzi pubblici che interessano il quartiere
412 – 542 – 544 - 548 - 558 – Treno FC1 (trenino) Laziali - Centocelle
Per tutte le linee indicate sarebbe auspicabile una maggiore frequenza ma la particolare
criticità è rappresentata dallo scarso numero di mezzi della linea 412 dei quali si richiede
l’incremento.
Treno FC1 Laziali/Centocelle: si suggerisce di portare il fine corsa all’altezza di Via Palmiro
Togliatti in corrispondenza con la fermata metro C Parco di Centocelle.
Tale intervento, dai costi limitati, consentirebbe lo scambio tra metro e trenino e ridurrebbe
l’afflusso di viaggiatori alla fermata della metro di San Giovanni. Potrebbe inoltre far recuperare
gli autobus che fanno capolinea alla fermata Parco di Centocelle della metro C.
Suggerimenti per migliorare la viabilità:
Realizzazione di “rotonde” in viale della Primavera:
- in corrispondenza di Via Romolo Lombardi
- in corrispondenza di Via dei Glicini
Ripristino del doppio senso di marcia in Via di Centocelle consentirebbe di snellire il traffico
veicolare sulla Via Casilina in particolare nel tratto Via Berardi – Via di Centocelle sempre molto
intenso. Tale intervento potrebbe essere realizzato raddoppiando il “ponticello” di via di
Centocelle e, in via provvisoria e sperimentale, istituendo il senso unico alternato sullo stesso
ponticello con apposito semaforo.
Inversione senso di marcia in via Belmonte Castello e relativo taglio del separatore di corsia di
Via dei Gordiani o, in prospettiva, raddoppio del senso di marcia realizzando una nuova corsia
nel terreno adiacente.

A margine della riunione l’arch. Paola Perfetti ci ha informato sullo
stato di avanzamento dell’esame delle domande di partecipazione
al Bando di gara per “Intervento di riempimento/consolidamento di alcune porzioni
di cavità presenti nel sottosuolo delle aree di Villa De Sanctis, Municipio Roma 5”.

Sono state esaminate 75 delle 119 domande presentate.

Abbiamo inoltre sollecitato l’Assessore municipale Dario Pulcini a far
rimuovere le alberature abbattute nel Parco Camilli di Via Romolo
Balzani.
Il Presidente Boccuzzi ha prospettato la convocazione di un
prossimo incontro con la partecipazione dei responsabili di AMA e
del Servizio Giardini. Al riguardo si prega di suggerire le disfunzioni
da segnalare.
Claudio Romano email: cromano41@alice.it
Tel. 06 24404004; 3398450779; 3930049349.

