
 
PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

 
OGGETTO: Realizzazione nuovo progetto Piazzale Ponte Milvio 

 
Premesso che: 

• Piazzale Ponte Milvio è diventato negli ultimi anni un importante punto di ritrovo, 

soprattutto per la popolazione giovanile, di tutto il Comune di Roma causando così una forte 

concentrazione di traffico e persone nell’area stessa; 

• Piazza Ponte Milvio rappresenta un importante nodo viario in quanto dal Piazzale è 

possibile prendere importanti strade di collegamento come Via Flaminia verso Cso Francia e 

quindi, eventualmente, verso la Tangenziale Est; Via Cassia verso Pzza Giuochi Delfici con 

conseguente sbocco su Via della Camilluccia e via Cortina d’Ampezzo; Via Orti della 

Farnesina e Via della Farnesina che servono un’enorme zona residenziale come quella di 

Vigna Clara. 

 

Considerato che: 

• Nonostante la presenza di Polizia Municipale e/o Carabinieri, volta a garantire il rispetto del 

codice stradale con particolare attenzione nei riguardi di quelle vetture che sostano in aree 

dove sarebbe assolutamente vietato, il traffico nel Piazzale nelle ore serali è sempre molto 

sostenuto; 

• Restringere la sede stradale, creando una sola carreggiata a doppio senso di marcia, 

comporterebbe l’impossibilità di fermarsi lungo il ciglio della strada e intralciare così la 

viabilità; 

• Creare una sola sede stradale darebbe la possibilità di ampliare in modo davvero 

considerevole la zona pedonale, così da riavvicinare Piazza Ponte Milvio alle sue origini: 

quella di area fondamentalmente pedonale. 

• Chiudere la Piazza solo nei weekend dei mesi estivi svuotandola dei suoi frequentatori non 

vuol dire aver trovato la soluzione alla “movida” che la sera anima Ponte Milvio; 

• Privilegiare quella fascia di popolazione che frequenta solo nelle ore serali l’area di Ponte 

Milvio non deve andare a discapito di chi vive la quotidianità del Piazzale o di tutti coloro 

che sono portati ad attraversare il Piazzale per tornare a casa e che trovandolo chiuso la sera 

sono costretti ad inventarsi percorsi alternativi; 



• L’urgenza di intervenire in modo efficace e definitivo, sia per tutelare i pedoni che la 

viabilità, è sentito fortemente da tutti residenti della zona e non solo, ma anche da tutti 

coloro che si recano a Ponte Milvio solo per passare la serata. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

RISOLVE DI: 

 

• Impegnare il Presidente e la Giunta del Municipio Roma XX ad attivarsi affinché possano 

essere esperite tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei lavori di modifica su 

Piazzale Ponte Milvio volti a creare una sola carreggiata a doppia senso di marcia e un 

ampia zona pedonale (vedi allegato). 

 

 

 

Gruppo Consiliare 

Partito Democratico 


