
R O MA 
MUNICIPIO ROMA XV 

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV 
(seduta pubblica del 22 febbraio 2022 ) 

L'anno 2022 il giorno di martedì 22 del mese di febbraio alle ore 10,00 in videoconferenza, 
si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, previa 
comunicazione con avviso scritto prot. CU/11952 del 14/02/2022 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 1 O, 1 O 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.20 Consiglieri ed assenti n. 4 
Consiglieri e cioè: 

Presenti: Badaracco, Betulia, Borgioni, Castrignanò, Cava, Cavini, De Angelis, Forti, Gigli, 
Glori, Loffredi, Marinali, Martorano, Massari, Ottaviani, Peschiaroli, Petrassi, Rago, 
Scoppola, Vitaliano. 

Assenti: Calendino, Leppe, Mocci, 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. 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: Chirizzi, Cozza, Martelli. 

Omissis 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
Calendino, Leppe, Mocci, Signorini. 

RISOLUZIONE n. 15 

Oggetto: viabilità di Via delle Fornaci di Tor di Quinto 



Premesso che 

L'ingresso e l'uscita per via delle Fornaci di Tor di Quinto da viale di Tor di Quinto non è 

regolato da alcun impianto semaforico e genera ripercussioni drammatiche sul traffico 

dell'intero quadrante; 

la suddetta strada, angusta e senza via di uscita, serve un'elevata mole di traffico 

veicolare giornaliero; 

il recente sviluppo delle aree ricreative e sportive in questione si è ritrovato a confrontarsi 

con una viabilità profondamente insufficiente alla quantità di veicoli in transito; 

lungo via delle Fornaci di Tor di Quinto sono situati numerosi circoli sportivi, tra cui Rai, 

Polizia di Stato e La Sapienza, nonché il "punto verde comunale" Parco di Tor di Quinto 

con annesso ristorante "Quinto"; 

questa situazione genera sistematicamente, specie in orari di punta, un completo 

intasamento della strada che, oltre al disagio nel richiedere fino ad un'ora per la completa 

percorrenza, rende impossibile il transito di mezzi di soccorso in caso di necessità (la 

carreggiata infatti, non superando i 3 metri di larghezza complessiva, già in diversi punti 

non consente neppure il transito di due veicoli in senso di marcia contrapposto); 

le centinaia di auto incolonnate sono oltretutto causa di forte inquinamento sia atmosferico 

che acustico, con conseguente grave disagio per i cittadini; 

questa situazione compromette anche a livello economico gli operatori che si sono visti 

cancellare numerose iscrizioni a causa dell'impossibilità di frequentare la zona a causa del 

traffico insostenibile; 

sono stati rivolti numerosi appelli dai cittadini e dalle società sportive, in particolare dal 

CUS La Sapienza, agli organi competenti e in particolare alla Polizia Locale, al Municipio 

XV, al Comune di Roma e alla Regione Lazio; 

Considerato che 

la soluzione per eliminare definitivamente tale problema è quella di far diventare via delle 

Fornaci di Tor di Quinto una strada a senso unico, riaprendo quindi l'originario tratto di 



strada, e permettendone il collegamento con Via del Baiardo. In questo modo si 

genererebbe un 'ferro di cavallo' che garantirebbe la creazione, dall'argine del fiume in poi, 

di un senso unico di marcia, con accesso tramite Via delle Fornaci di Tor di Quinto, ed 

uscita tramite Via del Baiardo, con significativo beneficio per la viabilità dell'intera area 

servita dal tratto di strada in oggetto. 

Visto che 

da una recente verifica catastale si è potuto appurare che la strada risulta di competenza 

comunale per un primo tratto terminante con l'argine del fiume, in cui attraversa la pista 

ciclabile, ed un secondo tratto del demanio regionale, la cui competenza risulta essere dei 

singoli frontisti; 

originariamente, prima che dello stanziamento del campo nomadi, oggi non più esistente, 

la strada proseguiva fino ad incrociare Via del Baiardo, anch'essa di competenza 

regionale, la quale a sua volta confluisce in Viale di Tor di Quinto; 

in data 14/11/2019 la Regione Lazio ha risposto alla richiesta del CUS La Sapienza (si 

allega l'email di risposta), per conto dei circoli sportivi della zona, con la quale si 

esponevano le criticità chiedendo di intervenire per una pronta risoluzione, dando il suo 

Nulla Osta dal punto di vista idraulico alla istituzione della disciplina di traffico nel tratto di 

viabilità in questione. La Regione Lazio ha evidenziato altresì che le disposizioni in materia 

di circolazione stradale esulano dalle sue competenze rimandando la questione al 

Comune di Roma. 

Visto il parere favorevole della Commissione Mobilità del 10/01/2022. 

visto il parere favorevole della Commissione LL.PP. Del 11/02/2022. 

Il consiglio del Municipio Roma XV impegna 

il Presidente del Municipio Roma XV e l'assessore ai LL PP e Mobilità e tutta la Giunta ad 

attivarsi presso l'Assessorato e Dipartimento competenti di Roma Capitale, nonché agli 

altri soggetti competenti tra cui la Regione Lazio, affinché vengano messe in campo tutte 

le azioni necessarie per risolvere con urgenza la situazione ed aprire il collegamento 

garantendo un percorso per la viabilità; 

il Presidente del Municipio Roma XV e l'assessore ai LL PP e Mobilità e tutta la Giunta ad 

attivare tutte le procedure necessarie presso l'ufficio tecnico municipale a redigere una 



proposta e un progetto di fattibilità condiviso con i circoli sportivi e con il gestore del Punto 

Verde da sottoporre agli uffici comunali competenti. 

(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 21 MAGGIORANZA 11 

VOTI FAVOREVOLI 17 (Betulia, Borgioni, Castrignanò, Cava, Cavini, De Angelis, Forti, 
Leppe, Loffredi, Marinali, Martorano, Massari , Petrassi, Rago, Scoppola, Torquati, 
Vitaliano) 

VOTI CONTRARI 4 (Badaracco, Calendino, Glori, Ottaviani) 

ASTENUTI nessuno 

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata a maggioranza 

(Omissis) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Stefano Cavini 
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