
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

OGGETTO: Interventi su Piazzale Ponte Milvio 
 
Premesso che: 

• Con l’avvicinarsi della stagione estiva piazzale Ponte Milvio sta tornando ad essere “terra di 
nessuno” soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle più basilari norme del codice 
stradale; 

• Per attraversare la Piazza, dalle ore 18 in poi, occorrono non meno di 20 minuti. 
 
Considerato che: 

• Sarebbe utile la presenza di Polizia Municipale e/o Carabinieri per garantire il rispetto del 
codice stradale con particolare attenzione alle vetture che sostano in aree dove sarebbe 
assolutamente vietato; 

• La teorica isola spartitraffico, sulla quale sarebbe vietato parcheggiare, presente tra il 
commissariato di Polizia di Via Orti della Farnesina e piazzale Ponte Milvio, è luogo 
abituale di parcheggio venendo così a comportare la riduzione della carreggiata la quale 
diventa percorribile solo a senso unico alternato; 

• La problematica dei parcheggi ha comportato l’arrivo, nell’area di Ponte Milvio, di 
numerosi parcheggiatori abusivi; 

• Il nuovo parcheggio nell’area dell’ex mercato è tuttora inutilizzabile; 
• La presenza del XX Gruppo P.M. sarebbe molto utile nelle ore serali durante le quali 

diventa difficoltoso, sopratutto per i mezzi pubblici, attraversare il Piazzale; 
• Il gran numero di esercizi commerciali è fonte di grande richiamo per i cittadini di tutto il 

Comune di Roma, con una particolare concentrazione della popolazione giovanile, il che ha 
portato Ponte Milvio ad essere uno dei più grandi punti di ritrovo della Capitale. 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 
CHIEDE 

 
• Al XX Gruppo P.M. una maggiore presenza nelle ore serali sul Piazzale Ponte Milvio per 

evitare che la sosta “abusiva” delle macchine faccia collassare il traffico nel Piazzale e nelle 
zone antistanti ad esso; 

• Alle forze dell’ordine operanti sul territorio del XX Municipio di adoperarsi al fine di 
combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi; 

• Al Presidente del Municipio Roma XX di attivarsi al fine di aprire quanto prima il 
parcheggio previsto nell’area dell’ex mercato. 
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