
PETIZIONE POPOLARE 
PER LA RIAPERTURA AL DOPPIO SENSO DI MARCIA DI VIA CASSIA ANTICA 

Roma, 12 Febbraio 2008 
 

 
Al Sindaco di Roma Walter Veltroni 
Al presidente dell’ATAC Fulvio Vento 
All’Assessore alla Viabilità del Comune di Roma Mauro Calamante 
Al Presidente del XX Municipio Massimiliano Fasoli 
Al Presidente della Commissione Mobilità-Traffico del XX Municipio Simone Ariola 
 
Il notiziario on-line VignaClaraBlog.it si è fatto promotore sul proprio sito di una raccolta di 
firme finalizzata alla riapertura al doppio senso di marcia in via Cassia Antica nel tratto 
compreso fra l’incrocio con via Cortina d’Ampezzo e quello con via Cassia Nuova allo scopo di 
alleggerire il pesantissimo traffico locale su via Cassia Nuova, diminuire il conseguente 
inquinamento da smog su Corso Francia, fornire agli automobilisti provenienti da Via Cassia 
una alternativa per recarsi nella zona d Vigna Clara o per raggiungere via della Camilluccia 
piuttosto che via Cortina d’Ampezzo. Sulla seguente pagina del sito  
http://www.vignaclarablog.it/riprendiamoci-via-cassia-antica-firma-la-petizione-online/ 
possono essere l’articolo ed i 61 commenti allo stesso scritti dai cittadini coinvolti. 
Qui di seguito il testo della petizione:    

Premesso che: 

• In attesa dell’apertura del passante nord-ovest, nel 2002 su Via Cassia Antica, a partire 
dall’incrocio con via Cassia Nuova fino all’incrocio con via Cortina d’Ampezzo, venne 
istituito il divieto di transito agli automezzi, con la sola esclusione dei mezzi pubblici, 
con l’obiettivo di alleggerire il traffico su via Cortina D’Ampezzo 

• L’obiettivo venne innegabilmente raggiunto pur causando di riflesso un appesantimento 
del traffico in ingresso su Corso Francia, unica direttrice resa quindi possibile in 
direzione Roma centro 

• Tale appesantimento è diventato negli anni concausa del continuo aggravarsi 
dell’inquinamento acustico ambientale di Corso Francia, come rilevabile dalle risultanze 
delle centraline ARPA che dimostrano, sia nel 2006 che nel 2007, come Corso Francia 
sia uno dei siti più inquinati di Roma 

• Nel 2005 è avvenuta l’apertura del passante a nord-ovest che ha apportato grandissimi 
benefici al traffico veicolare dell’intera Roma-Nord 

Preso atto che: 

• Con l’apertura del suddetto passante sono venute meno le condizioni per il permanere 
del divieto di transito su Via Cassia Antica a scendere verso il quartiere di Via Clara e 
via Cortina d’Ampezzo 

• il traffico di quest’ultima è ora definibile esclusivamente come “traffico locale” 
• l’impedire il transito in discesa su Via Cassia Antica è causa di lunghi incolonnamenti 

ogni mattina su via Cassia Nuova fino a Corso Francia 
• Anche chi, proveniente da via Cassia Nuova, debba recarsi in zona Vigna Clara o debba 

proseguire per via della Camilluccia o debba salire su via Cortina d’Ampezzo, è 
inesorabilmente costretto a giungere fino a Corso Francia ed impegnare via di Vigna 
Stelluti aggravando il già congestionato traffico della zona 

• La carreggiata di via Cassia Antica interdetta al traffico privato è corsia riservata a 
(pochi) mezzi pubblici che passano a lunghi intervalli (circa ogni 20 minuti) dimostrando 
così la non utilità della stessa 

E considerato che: 



• La Commissione Mobilità del XX Municipio della legislatura 2001-2006 aveva espresso 
parere favorevole alla riapertura del doppio senso di marcia 

• A Dicembre 2005 il Comando del XX Gruppo di PM ha espresso altrettanto parere 
favorevole 

• Il 3.12.2006 l’attuale Commissione Mobilità del XX Municipio ha reiterato tale parere 
• In data 9.1.2007 il Consiglio del XX Municipio ha votato la Risoluzione n.1/2007 

chiedendo il ripristino del doppio senso di marcia su via Cassia Antica 

I sottoscritti 104 cittadini chiedono l’abolizione del divieto di transito in via Cassia 
Antica affinché la stessa torni alla sua naturale funzione di via di veloce 
collegamento fra due zone cittadine densamente abitate. 

Serenella Mazzoni , Alberto Ricci, donatella montagna, Daniela Baldini, Susanna Battiato, 
pierlorenzo della vedova , Antonio Pepoli , riccardo bracci, Gloria Cherubini , Filippo Fazio, 
claudio Vitali, Simone Pietrosanti, simona boschi , Pilar Blanco y Pinol, manuela iadanza, Rosa 
Maria NIcolai, Antonio Zanetov, marco guerci, duilio guerci, marta guerci, Lorenzo Poggioli, 
loes kamsteeg, Matteo Barboni, Livia Balzano, Carla Vasile, francesca di donna, STEFANO 
TURCO, Valentina Cotone, fiorella razzaboni , Matteo Megna, Alvise Di Giulio,  Giuseppe 
Sbardella , Alberto Cannavò, letizia fagotto, Alessandro Rocchi, daniela gioffrè, anna 
giambartolomei , Francesco Belladonna, adriano d'angelo , Andrea Vertecchi Sabatini, Chiara 
Di Giovenale , Claudia Rinaldi , Fabio Santi , Serena Pavani , giovanna zanardo , RENATO 
MONTELEONE , Sveva Padova , Marialuigia De Guglielmi , Lilia MARIA , Silvia De Guglielmi , 
Clara Rossi, Sandra Bevilacqua Giannoccaro, silvia santori , Maurizio Dellatorre , antonio 
fiorentini , Loredana Ciocca , barbara mallucci , Andrea Quagliarini , Elena Virno , Maria 
Mazzarella , Giuliano Pilati , Maryhellen Segatta , Franca Baldascini , Liana Lolli , Simona 
Petruzzi , Enzo Liguori , arianna pirandola , Alice Guerra , eodele bellisario , sabella sorvillo , 
tommaso bellisario , Carlalberto Iacobucci , arturo caudullo , latizia cafasso , adriano salata , 
letizia ziaco , sergio carminati , carlo leo , Umberto Sarli , carlo latour , simona righi , carla 
maria zamperetti , Emilio Belcastro , simone borsese , Roberto Colica , marco zattini , Michele 
Pandolfo , marco zucconi , Diego Giuliani , Giuliana Sanzani , Edoardo Menichini , rocco segreti 
, Francesco Pilo , Martina Battistich , patrizia, romano petruzzi , Stefano Barra , Mario Masi , 
Pierluigi Erbaggi , Giacomo Virone , Stefano G. , claudio cafasso , Camillo Corsetti Antonini , 
Barbara Bracci , Fabrizio Azzali.  
 


