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Prot. LPC 41/2017 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

Oggetto: Studio della viabilità all’intersezione tra via Cassia, viale Cortina d’Ampezzo, via dell’Acqua 

Traversa e possibili soluzioni migliorative 

Premesso che: 

 Dall’apertura nel 2011 in via provvisoria e poi definitiva, al traffico privato di via Cassia nella corsia in 

entrata verso piazza Giuochi Delfici, il traffico che la percorre è enormemente aumentato rispetto a 

Viale Cortina D’Ampezzo;; 

 Via Cortina D’Ampezzo, in seguito all’apertura della Galleria Papa Giovanni XXIII, ha avuto una 

consistente diminuzione del traffico veicolare proveniente dalla via Trionfale, che si è dirottato verso 

la nuova arteria; 

 Lo Stop sulla via Cassia all’incrocio con viale Cortina d’Ampezzo non è stato adeguato alla nuova  

disciplina del traffico istituita nel 2011 e giustificato né dal flusso di traffico né da un punto di vista 

strettamente legato al la sicurezza;  

 Sulla via Cassia, nello spazio di 15 m., si immettano circa quattro strade, viale Cortina D’Ampezzo 

(strada Consortile), via dell’Acqua Traversa, la strada che porta al Centro Commerciale CTS e una 

rampa che collega quest’ultima a viale Cortina D’Ampezzo; 

 La via Cassia fa parte della grande viabilità di Roma Capitale e rientra tra le competenze del Dip. 

S.I.M.U.; 

 Nel tratto in questione la carreggiata della via Cassia è stretta e particolarmente trafficata in 

entrambi i sensi di marcia; 

 L’esistenza di un centro Commerciale  e di un Supermercato ha enormemente incrementato il 

traffico delle auto che si immettono sulla via Cassia e la percorrono; 

Tenuto conto che: 

 già nel 2003 il Consorzio di Viale Cortina D’Ampezzo si era reso disponibile, nell’ambito di 

“Sistemazione e riqualificazione di Viale Cortina D’Ampezzo” incrocio con via Cassia e via dell’Acqua 

Traversa” a progettare e realizzare una rotatoria; 

 Il Supermercato e il centro Commerciale attiguo, avendo l’accesso all’intersezione delle strade in 

oggetto, e presentando un notevole affluenza sono certamente interessati al miglioramento della 

percorrenza dell’incrocio; 

 Chi proviene da via dell’Acqua Traversa non appena si immette sulla via Cassia è costretto a bloccarsi 

allo stop a pochi metri, senza avere il tempo di poterlo vedere;  
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Considerato che: 

 Dai dati desunti ed estrapolati dal sito di Roma Capitale (OPEN DATA) dove è stato possibile 

accedere all’elenco di tutti gli incidenti stradali in cui sia intervenuta sul luogo una pattuglia della 

Polizia Municipale nel primo semestre del 2017 gli incidenti sono stati all’incirca 28, calcolati per 

difetto; 

 La soluzione tecnica più idonea è quella di trasformare le intersezioni così complicate in rotatorie, 

che hanno il vantaggio di far diminuire la velocità dei veicoli, non richiede costi di gestione, ma 

soprattutto migliora enormemente la sicurezza riducendo drasticamente il numero di incidenti. 

 

Il Consiglio del Municipio Roma XV 

IMPEGNA 

Il Presidente del Municipio Roma XV e l’Assessore alla mobilità ad attivarsi presso il Dip. Mobilità e Trasporti 

affinché venga effettuato uno studio approfondito sulla percorrenza dei veicoli e sulla quantità di incidenti 

che vengono commessi all’intersezione tra via Cassia, viale Cortina D’Ampezzo, via dell’Acqua Traversa e la 

strada di accesso al supermercato CTS e centro commerciale.  

In seguito all’esito dello studio valutare quale delle seguenti soluzioni è più opportuna: 

1) Cambiare le precedenze delle strade modificando la segnaletica orizzontale e verticale; 

oppure 

2) Promuovere presso il Dip. S.I.M.U. un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 180 comma 3 

del D.Lgs. 56/2017 attraverso un contratto di P.P.P. al fine di coinvolgere i soggetti privati (Consorzio 

viale Cortina D’Ampezzo, Supermercato e Centro Commerciale ) a contribuire al finanziamento per 

la realizzazione di una rotatoria in grado di fluidificare il traffico e  ridurre il numero di incidenti. 

 

Roma 04.12.2017      Consigliere del Municipio Roma XV 

         del M5S  Luisa Petruzzi 


