
ROMA 

MUNICIPIO ROMA XV 

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV 
(seduta pubblica del 12 luglio 2022 ) 

L'anno 2022 il giorno di martedì 12 del mese di luglio alle ore 10,00 presso la sede di Via 
Flaminia n. 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, 
previa comunicazione con avviso scritto prot. CU/61681 del 04/07/2022 trasmessa a 
mezzo posta elettronica come da ricevuta inserita agli atti 

Presidente: Stefano Cavini Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV 

Assiste la sottoscritta Serena M.A. Sfameni Funzionario del Municipio Roma XV. 

Alle ore 10,26 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica 
degli intervenuti. 

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n.16 Consiglieri ed assenti n.8 
Consiglieri e cioè: 

Presenti: Calendino, Cava, Cavini, De Angelis, Forti, Glori, Loffredi, Marinali, Martorano, 
Massari, Mocci, Ottaviani, Petrassi, Rago, Scoppola, Vitaliano. 

Assenti: Badaracco, Betulia, Borgioni, Castrignanò, Gigli, Leppe, Peschiaroli, Signorini. 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati. 

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza e giustifica la Consigliera Borgioni. 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: Martelli, Chirizzi e Marchisio. 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti seguenti altri: 
Badaracco, Betulia, Castrignanò, Leppe, Peschiaroli. 

Omissis 

RISOLUZIONE N. 55 

OGGETTO: Interventi per la sicurezza stradale e pedonale di La Storta-Via Cassia 1600-
1700 



PREMESSO CHE 

La Storta risulta essere uno dei quartieri più popolosi del XV Municipio, ad oggi non 
adeguatamente supportato da una rete viaria sufficiente al traffico pedonale e veicolare di 
circolazione e attraversamento; 

Nelle vicinanze del tratto in oggetto, corrispondente al tratto di via Cassia compreso fra i 
numeri civici 1600 e 1700, risultano presenti numerosi importanti attrattori, fra cui una 
scuola statale di primo e secondo grado, un centro sociale anziani municipale, un istituto 
scolastico internazionale, la cattedrale della diocesi Santa Rufina, nonché numerosi locali 
commerciali; 

Nel tratto di Via Cassia in oggetto, è presente la Cappella della Visione di Sant'lgnazio di 
Loyola, dalla quale prende il nome la Piazza, divenuta negli anni meta di turisti e pellegrini 
da tutto il mondo, in quanto porta di ingresso a Roma della Via Francigena; 

CONSIDERATO CHE 

La mobilità pedonale nel tratto in oggetto è limitata da numerosi tratti stradali non in 
sicurezza, con un deficit infrastrutturale che genera un alto tasso di pericolosità; 

In loco sono presenti numerosi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani collocati in 
posizione non idonea, sulla carreggiata o nelle immediate circostanze, che limitano 
fortemente la visibilità, generando un ulteriore rischio per i pedoni; 

Sul tratto in questione sono presenti le fermate del trasporto pubblico locale 72195 e 
82136, che fungono da principale collegamento diretto con la vicina stazione ferroviaria di 
La Storta FS; 

Nel perimetro che costeggia il muro di contenimento della cattedrale è presente un 
marciapiede in porfido delimitato da ciglio in travertino, che tuttavia risulta spesso 
inaccessibile, poichè utilizzato come parcheggio degli autoveicoli in sosta per tutto il tratto 
prospiciente ai numeri civici 1606-1658; 

Nell'area prospiciente alla scalinata monumentale di accesso alla cattedrale non è 
presente alcun tipo di attraversamento pedonale, rendendo particolarmente pericoloso 
l'accesso per i pedoni provenienti dall'altro lato della strada; 

Nei pressi del civico 1600 è presente un attraversamento pedonale costituito da 
segnaletica verticale e zebrature orizzontali, che tuttavia non presenta un marciapiede sul 
lato opposto della strada, non garantendo così un percorso continuo con i minimi standard 
di sicurezza e accessibilità; 

In Piazza della Visione, in corrispondenza dei numeri civici 16 e 19, è presente un 
attraversamento pedonale costituito da segnaletica verticale e zebrature orizzontali, che 
tuttavia terminano in maniera non conforme alla struttura viaria della piazza, nei pressi del 
marciapiede su cui sorge la fermata del trasporto pubblico locale in direzione Nord. 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE 

Nel periodo 2006-2020, secondo gli Open Data sugli incidenti stradali forniti dalla Polizia 
Locale di Roma Capitale, nel tratto in questione si sono verificati 207 incidenti stradali con 
intervento della Polizia Locale, che hanno coinvolto 521 persone, provocando un decesso 
e 133 feriti, cinque dei quali in prognosi riservata; 

Su impulso della Giunta, le commissioni consiliari Mobilità, Ambiente, Scuola e Lavori 
Pubblici si stanno attivando per individuare le zone stradali su cui intervenire con maggiore 
urgenza per permettere la mobilità dolce e sostenibile, anche e soprattutto nei pressi di 
edifici scolastici, dei centri sociali anziani municipali e dei principali attrattori. 



VISTI 

L'ordine del giorno del Consiglio del Municipio XV n. 21 del 7 luglio 2014, che chiedeva al 
Sindaco e all'Assessore al Bilancio di Roma Capitale di assumere ogni opportuna 
iniziativa affinché sia realizzata una rotatoria all'intersezione tra via Cassia e via della 
Storta, a tutt'oggi non realizzata; 

La mozione del Consiglio del Municipio XV n. 7 del 27 luglio 2015, che impegnava il 
Sindaco di Roma Capitale, la Giunta Capitolina e il Presidente del XV Municipio affinché 
predisponessero presso Piazza della Visione in La Storta un punto informativo e di 
registrazione dei pellegrini della Via Francigena in ingresso a Roma Capitale, a tutt'oggi 
non realizzato; 

Visto il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici del 06/05/2022; 

Visto il parere favorevole della Commissione Mobilità del 11/07/2022; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV RISOLVE 

Di impegnare il Presidente e la Giunta a intervenire per rafforzare la sicurezza stradale e 
pedonale di La Storta, attivandosi presso il Dipartimento Mobilità, il Dipartimento SIMU e la 
Polizia Locale di Roma Capitale affinché vengano intrapresi i seguenti interventi: 

1. Realizzazione di opportuno marciapiede o banchina pedonale in corrispondenza 
dell'attraversamento pedonale posto nei pressi di via Cassia 1600, al fine di 
permettere la migliore accessibilità dall'attraversamento stesso fino all'area 
commerciale di Via Cassia 1571; 

2. Realizzazione di opportuno marciapiede o banchina pedonale nel tratto compreso 
fra via Cassia 1606 e via Cassia 1614 con conseguente spostamento dei cassonetti 
dei rifiuti solidi urbani qui presenti, in area più idonea nel rispetto delle norme del 
codice della strada; 

3. Collegamento tramite attraversamento pedonale del marciapiede perimetrale del 
muro di contenimento della cattedrale con quello posto sul lato opposto di via 
Cassia, all'altezza del numero civico 1648; 

4. Installazione di rilevatori di velocità con segnalatore luminoso della velocità 
veicolare di transito, nei due sensi di marcia, prima dell'ingresso nell'area in oggetto 
(es. in corrispondenza dell'intersezione con via Collinense per la corsia in direzione 
Sud e in corrispondenza del civico 1600 per la corsia in direzione Nord); 

5. Regolarizzazione ed eventuale regolamentazione con obbligo di posizionamento di 
disco orario della sosta presente lungo il tratto di strada che costeggia il muro di 
contenimento della cattedrale, predisponendo gli stalli in modo da mantenere una 
banchina di transito pedonale di larghezza adeguata fra la sosta e il muro stesso; 

6. Verifica dell'impianto di chiamata per il semaforo pedonale posto in corrispondenza 
di via Cassia 1690; 

7. Ripristino o nuova realizzazione di un percorso pedonale in corrispondenza di via 
Cassia 1678, realizzando altresì un attraversamento pedonale fra il suddetto 
percorso e la banchina sede della fermata del trasporto pubblico locale n. 72195; 

8. Ogni altro intervento che aumenti la sicurezza pedonale e stradale del tratto di 
strada in oggetto, con particolare riguardo alla mobilità degli studenti e delle 
studentesse degli istituti scolastici presenti, degli utenti del centro anziani e dei 
cittadini in transito da e verso la stazione ferroviaria La Storta FS. 

(Omissis) 



Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere alla 
votazione della suestesa proposta di risoluzione. 

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l'esito che è 
il seguente: 

PRESENTI 15 MAGGIORANZA 8 

VOTI FAVOREVOLI 15 (Betulia, Castrignanò, Cava, Cavini, De Angelis, Forti, Leppe, 
Loffredi, Marinali, Martorano, Massari , Petrassi, Rago, Scoppola, Vitaliano) 

VOTI CONTRARI nessuno 

ASTENUTI nessuno 

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata all'unanimità. 

(Omissis) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEL MUNICIPIO ROMA XV 

Stefano Cavini 
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