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INTRODUZIONE 

 

«Le città come i sogni sono costruite di 

desideri e di paure». 

 (da “Le città invisibili” di Italo Calvino) 

 

A noi tocca incoraggiare i desideri e ri-

spettare e affrontare le paure. 

 

Il 3 luglio del 2013 Giammarco Palmieri, Presidente eletto del Municipio Roma V, mi affidava il 

compito di Assessore all’urbanistica e alla mobilità.  

A settembre dello stesso anno davo vita al Forum mobilità e urbanistica, uno spazio di confronto 

con la comunità del territorio che si fondava su due pilastri: gli incontri dal vivo con i cittadini e 

spesso con ospiti esterni; il gruppo aperto su Facebook. Il gruppo e non una pagina, proprio per 

consentire a tutti gli iscritti di postare liberamente le proprie critiche, idee e proposte, senza filtri: 

l’unico limite la coerenza dei temi postati con l’oggetto del Forum e il rispetto delle regole base 

della netiquette (termine che unisce network: rete e étiquette: buona educazione). 

In questi anni il Forum è stato un’occasione propizia di confronto, uno strumento di ascolto e di 

condivisione, un tempo ed uno spazio dove costruire una visione comune, un modo per innalzare 

la qualità delle decisioni pubbliche e sbagliare un po’ meno, per ridurre il margine di errore che 

ogni decisione porta con sé. 

Questa breve e parziale pubblicazione raccoglie e rielabora  alcuni dei post che hanno riguardato i i 

temi chiave del territorio: la Metro C, il trenino della Casilina, il tram della Prenestina, la ferrovia 

FL1 e FL2, la revisione della rete dei bus; la programmazione urbanistica, gli interventi edilizi più 

contrastati, l’idea del territorio e della comunità declinata al futuro e molto altro. 

Un’esperienza buona: tanti semi gettati in un terra feconda, ora ai nuovi amministratori il compito 

di innaffiare, curare le piante e raccogliere i frutti. Per il bene della comunità. 
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GLI EVENTI DEL FORUM 

 

FORUM MOBILITA’ 2013. “QUANTI MODI CONOSCI PER SPOSTARTI IN CITTÀ?” 

 

Dove: Casa della cultura Via Casilina 

665 Roma 

Quando: 19.09.2013 ore 17.00 – 20.00 

Tema: il  nostro territorio nei prossimi 

anni sarà investito da importanti cam-

biamenti dal punto di vista delle infra-

strutture della mobilità che andranno a 

rafforzare le reti di trasporto pubblico 

già esistenti. Ora bisogna immaginare 

insieme un nuovo approccio che con-

senta di integrare diversi stili di vivere 

la mobilità 

A piedi, con i pattini, con lo skateboard, in bici, con la moto, in segway, con il bus, in tram, con la 

metro, in taxi, con l’auto.  

Quanti altri modi conosci per spostarti in città? Vieni e porta le tue idee per immaginare un nuovo 

modo. 

Resoconto sintetico: all’evento hanno partecipato cittadini e rappresentanti delle imprese, 

dell’università e delle istituzioni, tra cui:  

- Paolo Gandolfi, deputato della Repubblica Italiana, che ha raccontato il tentativo di riforma 

del codice della strada, a favore della ciclabilità, da parte del Parlamento italiano;  

- Amedeo Gargiulo, direttore generale del Ministero dei trasporti, che ha suggerito di distin-

guere la programmazione a un anno e quella a cinque anni;  

- Gabriele Malavasi, direttore del Dipartimento ingegneria civile e ambientale dell’Università 

La Sapienza di Roma, che ha evidenziato la necessità di avviare attività di rilevazione dei bi-

sogni da parte dei cittadini e conseguentemente costruire una programmazione;  

- Carlo Medaglia,capo di gabinetto  dell’assessorato alla mobilità di Roma Capitale, che ha 

spiegato la nuova bozza di revisione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) del 

1999, troppo vecchio per affrontare le esigenze di oggi;  

- Marco Rettighieri, direttore investimenti RFI, che ha annunciato in anteprima la sostanziale 

chiusura dell’accordo tra RFI e Roma Capitale per la sistemazione del nodo ferroviario Pi-

gneto, che diventerà uno dei principali nodi di scambio cittadini dopo Termini e Tiburtina; 

- Marco Rocchi, dirigente di Autostrada dei parchi spa, ha definito i tempi dei lavori sulle 

complanari dell’A24. 
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FORUM MOBILITA’ 2014: “QUESTION TIME: FAI LA TUA DOMANDA” 

 
Dove: Casa della cultura Via Casilina 665 Roma 

Quando: 18.09.2014 ore 17.00 – 20.00 

Tema: l’abbiamo chiamato question time, cioè la fase in cui nelle assemblee si illustrano le interro-

gazioni più urgenti e più sentite. Solo che a formulare le interrogazioni saranno direttamente i cit-

tadini insieme con i consiglieri del Municipio. 

E le domande per loro natura attendono delle risposte. 

Resoconto sintetico: quest’anno l’evento ha ospitato la mostra sul “tranvetto” della Casilina deno-

minata "Il lavoro nella Stazione di Centocelle" di Pasquale Aiello ed Antonio De Carolis. 

Oltre alla meraviglia di fronte alle foto, l’incontro ci ha lasciato alcune domande all’Assessore alla 

mobilità di Roma Capitale Guido Improta e qualche risposta. Eccone  una sintesi:  

1. Isole ambientali e Zone 30. 

R. Il PGTU pone l’obbiettivo di realizzare isole ambientali in tutti i municipi. 

2. Sostituzione parcheggio multipiano Teano Metro C con altri intervento più leggeri.  

R. No al parcheggio multipiano, sì a parcheggio a raso per circa 300 posti oltre alle sistemazioni 

stradali del territorio limitrofo. 

3. Il futuro del tranvetto della Casilina. 

R. L’esito definitivo del tranvetto della via Casilina non è stato ancora deciso. Da concordare 

con Regione Lazio, proprietario dell’infrastruttura e con RFI per la Stazione Pigneto. 

4. A quando “l’onda verde” sui semafori delle principali vie di scorrimento. 

R. La priorità semaforica al TPL ed in generale la fluidificazione della rete è uno degli obiettivi 

del la nuova gara per il rinnovo della semaforica romana aggiudicata pochi mesi fa.  

5. Stazione FR1 Pigneto. 

R. I lavori di RFI dovrebbero iniziare a fine 2015 

6. Semplificazione incroci Giussano e Gattamelata sulla Prenestina direzione GRA. 

R. La proposta è interessante e ne può essere valutata la fattibilità. 

7. Rastrelliere nei condomini. 

R. Già avviato un confronto con l'Assessore all'urbanistica per prevedere incentivi ai condomini 

che decidano di realizzare parcheggi per biciclette nei propri cortili. 

8. Sicurezza FR2 nelle stazioni La rustica, Tor Sapienza, Togliatti, Serenissima, Prenestina. 

R. All’interno videosorveglianza. Occorre lavorare sulle aree al contorno.  

In avvio i lavori per la realizzazione della fermata di Ponte di Nona. 

 



 

IL RECUPERO DEGLI 

 

L'ISOLA CHE C'È. AL PIGNETO. 

13 OTTOBRE 2014: VIA IL MERCATO, PARTONO I 

banchi da Via del Pigneto a piazza del Pigneto, operazione riuscita tra lo scetticismo generale, e 

ora i lavori di ristrutturazione dell'area pedonale con l'intento di re

fruibile. Da tutti. 

 

 

27 APRILE 2015.I LAVORI SONO CONCLUSI

 

3 SETTEMBRE 2015. IL MERCATO TORNA SULL'ISOLA DEL PIGNETO.

 

DEGLI SPAZI URBANI 

VIA IL MERCATO, PARTONO I LAVORI. 

 

Il 16 febbraio 2005 il Comune di Roma fi

mava una convenzione con la Serono ind

stria farmaceutica per la trasformazione 

dell'ex stabilimento in un albergo.

In cambio l'azienda si impegnava a realizzare 

alcune opere sul territorio.

Dopo quasi dieci anni sono partiti i lavori: 

dapprima lo spostamento temporaneo dei 

banchi da Via del Pigneto a piazza del Pigneto, operazione riuscita tra lo scetticismo generale, e 

ora i lavori di ristrutturazione dell'area pedonale con l'intento di renderla più bella e più facilmente 

27 APRILE 2015.I LAVORI SONO CONCLUSI 

 

 

 

Ce l'abbiamo fatta.  

Nei mesi scorsi siamo riusciti a sbloccare le pr

cedure, ora l'isola pedonale è stata complet

mente ristrutturata.  

Un'isola per tutti.  

A breve anche il mercato tornerà sull’isola.

3 SETTEMBRE 2015. IL MERCATO TORNA SULL'ISOLA DEL PIGNETO. 
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Il 16 febbraio 2005 il Comune di Roma fir-

mava una convenzione con la Serono indu-

stria farmaceutica per la trasformazione 

dell'ex stabilimento in un albergo. 

In cambio l'azienda si impegnava a realizzare 

alcune opere sul territorio. 

Dopo quasi dieci anni sono partiti i lavori: 

dapprima lo spostamento temporaneo dei  

banchi da Via del Pigneto a piazza del Pigneto, operazione riuscita tra lo scetticismo generale, e 

nderla più bella e più facilmente 

 

Nei mesi scorsi siamo riusciti a sbloccare le pro-

cedure, ora l'isola pedonale è stata completa-

A breve anche il mercato tornerà sull’isola. 
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Lo storico mercato del Pigneto da oggi torna nella sua sede originale. Una festa di colori. 

 

IL QUARTICCIOLO: PER ASPERA AD ASTRA.  

18 DICEMBRE 2015. 

 

Un altro piccolo lavoro portato a termine in 

mezzo a mille difficoltà. Ideato dalla preceden-

te amministrazione dell'ex VII, poi fermato per 

ragioni finanziarie, poi riattivato e infine realiz-

zato.  

Un nuovo spazio è stato riconsegnato ai citta-

dini, una piazza storica, il cuore pulsante del 

Quarticciolo, un luogo d'incontro e di relax. 

 

 

 

LARGO PRENESTE, UN'OASI NEL DESERTO. 

24 DICEMBRE 2015. 

 

Rifatte le alberature, realizzato un percorso pedonale 

e un nuovo piazzale concepito come luogo d’incontro. 

Allestita “un’area multiuso per pattinare e giocare”. 

Gli spazi pedonali sono ora pavimentati con “betonel-

le”. Nuovi gli elementi di arredo urbano: panchine, ce-

stoni portarifiuti, portabiciclette in acciaio, fontanella. 

Nuova anche l’illuminazione pubblica, realizzata da 

Acea, che di sera dà luce al giardino e dà risalto al gio-

iello archeologico della piazza, il Colombario romano 

del II secolo. 
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LARGO AGOSTA, UNA PAZIENZA ATTIVA. 

30 DICEMBRE 2015. 

 
Qualche anno fa la ristrutturazione della piazza con la sua fontana fu un segno della rinascita delle 

periferie romane. Ora dopo un periodo di degrado, prendiamo atto delle difficoltà e finalmente riu-

sciamo a recuperare uno spazio pubblico centrale del nostro territorio.  

In mezzo al caos quotidiano, il giardino zen ci aiuterà tutti a stare un po’ più sereni. 

 

TOR TRE TESTE: PER FARE UN UOMO CI VOGLION 20 ANNI.  

22 MARZO 2016. 

 

Per un parcheggio a Tor Tre Teste non sono bastati 20 

anni. Il multipiano abbandonato ritorna ad avere una 

funzione. 

Finalmente iniziano i lavori di pulizia e bonifica del par-

cheggio multipiano di via Tovaglieri. Una storia durata 

decenni: prima parcheggio pubblico mai attivato, poi in  

concessione ad un privato che avrebbe dovuto realizza-

re dei box mai realizzati; da sempre luogo di degrado e 

abbandono. Ora l’immobile diventerà il deposito 

dell’Ufficio Elettorale di Roma Capitale e una parte sarà 

destinata al Municipio per farne uno spazio culturale. 
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LA MOBILITA’ CICLABILE 

 

I DIARI DELLA BICICLETTA VINCITORE AL CONCORSO “COMUNE PARTECIPATIVO” 

30 SETTEMBRE 2014.  

 

Il progetto I diari della bicicletta na-

sce da una considerazione semplice: 

prima di programmare reti per la ci-

clabilità occorre sentire i diretti inte-

ressati. Così siamo scesi in strada a 

conoscere i ciclisti urbani quotidiani, 

li abbiamo incontrati, gli abbiamo 

chiesto di identificare i loro percorsi 

abituali che abbiamo messo su una 

mappa. Così potremo costruire una 

rete ciclabile a misura di ciclista (e 

non di tecnico della mobilità che  

magari in bici ci va solo al mare). Anche l’Università Bocconi di Milano riconosce la bontà del nostro 

lavoro.  

Ecco il testo della email con cui ci comunica la vittoria: 

"Gentile assessore Assogna, 

con piacere la informo che il Municipio V di Roma Capitale con il progetto I diari della bicicletta è il 

vincitore del concorso Comune partecipativo..." 

Grazie a Giulia che per prima ha creduto in questa possibilità, grazie a quei cittadini che hanno lavo-

rato gratis al progetto: Francesca, Marco,Emanuele, Giorgia, Luciano, Giorgio, Francesco, Assunta, 

Roberto. 

 

CRONACA DI UNA BIKE LANE ANNUNCIATA. 

20 OTTOBRE 2015. 

 

Lo scorso anno come Municipio, con il contribu-

to di alcuni volontari, immaginammo e dise-

gnammo alcuni interventi (assi ciclabili e ricuci-

ture) da realizzare per una rete ciclabile muni-

cipale connessa con il resto della città.  

A luglio 2015 il Sindaco Marino e l'Assessore 

Pucci, all'avvio dei lavori di rifacimento del 

manto stradale sulla Prenestina, annunciarono 

la imminente realizzazione della corsia ciclabile.  

Poi l'indecisione del Dipartimento mobilità; poi 

le dimissioni del Sindaco; poi il direttore dei la-

vori agli arresti domiciliari... 
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LA MOBILITA’ PUBBLICA 

 
PICCOLI RISULTATI: IL 556 SU VIA TOR TRE TESTE 

15 MAGGIO 2014. 

 

Oggi si sono conclusi i lavori stradali all’incrocio 

di Via Viscogliosi su Via Tor Tre Teste in direzione 

Tobagi, il restringimento dell’asola che ospitava 

il semaforo all’incrocio darà più spazio di sterza-

ta al bus 556. Circa 3.500 cittadini di Via Tor Tre 

Teste e vie limitrofe saranno per la prima volta 

serviti dal trasporto pubblico per raggiungere la 

Casilina all’altezza della stazione Torre Maura 

della Metro C. Un intervento atteso da anni. 

Al via anche l’accoppiamento delle fermate su 

Viale Togliatti. 

 

IL FUTURO DEL TRENINO: VORREI INCONTRARTI FRA 100 ANNI. 

2 FEBBRAIO 2015. 

 
Un articolo de Il tempo in questi giorni ha riportato alla ribalta il tema del futuro del trenino sulla Ca-

silina. A dire il vero l’articolo annuncia la chiusura nel 2016.  

Proviamo a fare il punto insieme. 

In corrispondenza con il Forum Mobilità di settembre 2014 avevamo inviato a Guido Improta una 

domanda provocatoria proprio su questo tema e la risposta fu la seguente: "L’esito definitivo della 

sistemazione della Via Casilina non è stato ancora deciso...” 

30 LUGLIO 2015 

(OMNIROMA) Roma, 29 LUG - "Da lunedì 3 agosto […] la ferrovia Termini-Giardinetti sarà in servizio 

tra Termini (Via Giolitti) e Centocelle mentre la tratta Centocelle-Giardinetti sarà disattivata in attesa 

della realizzazione del nuovo capolinea di Parco di Centocelle (di fronte alla stazione della linea C del-

la metropolitana e all'incrocio tra la Via Casilina e Viale Palmiro Togliatti)..."  

Così in una nota l'Agenzia per la mobilità. 

12 GIUGNO 2016 
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Allo scoccare dei 100 anni di vita possiamo dire che la profezia de Il Tempo è valsa solamente per il VI 

Municipio (ex VIII). I cittadini e le associazioni del nostro territorio hanno combattuto, e noi con loro, 

per salvarne almeno la parte del tracciato che insiste sul Municipio Roma V. Ce l'abbiamo fatta (re-

stano fuori Alessandrino e Tor Tre Teste sui cui stiamo lavorando a delle proposte).  

Ma si tratta di un punto di partenza. Ora bisogna lavorare per il futuro della tratta per i prossimi 100 

anni. 

Il canto del de profundis è rinviato  a data da destinarsi. 

 

+ 548 - 542L + 542 = + TRASPORTO PUBBLICO.  

15 MARZO 2015. 

 

In questi giorni è stata istituita la nuova linea 

bus 548 (in sostituzione della vecchia linea 

542L) e contemporaneamente è stata poten-

ziata la linea 542 con l'intento di rendere più 

facile e veloce il collegamento tra la stazione 

Parco di Centocelle della Metro C, il quartiere 

di Centocelle, il tram sulla Prenestina, la sta-

zione FL2 Roma-Tivoli, la Metro B di Monti Ti-

burtini, l'ospedale Sandro Pertini e la Stazione  

tiburtina. 

Il risultato, ottenuto insieme a Agenzia per la mobilità e Roma Capitale, è frutto di una stretta col-

laborazione tra la Giunta, il Consiglio del Municipio che ha votato all'unanimità la mozione propo-

sta da Maura Lostia e i cittadini che hanno contribuito con idee e suggerimenti. 

Una buona notizia per chi già usa i mezzi pubblici e per chi potrebbe iniziare ad usarli. 

 

IL TRENO DEI DESIDERI: PROSSIMA FERMATA PIGNETO. 

23 OTTOBRE 2015. 

 

Pigneto, nel 2018 il quartiere 

avrà la stazione ferroviaria. 

L'appalto è stato aggiudicato. 

Il progetto di RFI prevede la 

realizzazione della stazione 

sotto il ponticello della Cir-

convallazione Casilina. 

Il Pigneto diverrà uno dei 

principali nodi di scambio ro-

mani. Ci sarà: la fermata dei  

treni urbani, la fermata della Metro C, il tram della Prenestina, il trenino della Casilina, il car sha-

ring pubblico, il car to go privato, un percorso ciclabile protetto verso Porta Maggiore.  

La mobilità sostenibile è anche possibile. 
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C COME CI VOLEVA PROPRIO. 

11 NOVEMBRE 2015. 

 

 
 

Due anni fa sembrava impossibile, la maggior parte delle persone credevano che sarebbe rimasta 

chiusa ancora molti anni. E invece domenica è stata inaugurata la Metro C, un'opera costata una ci-

fra molto elevata, che mostrerà pienamente i suoi effetti in termini di mobilità dal momento in cui 

consentirà una interconnessione con la ferrovia FL1 a Pigneto (in attesa della realizzazione della sta-

zione ferroviaria da parte di RFI: avvio lavori annunciato per fine 2015), con la metro A (a San Gio-

vanni) e con la Metro B (a Colosseo). Ora stop alle grandi infrastrutture, è arrivato il momento di va-

lorizzare e rendere più facilmente fruibile l'esistente e di cambiare alcune abitudini. 

 

 

FERMATE CHE VANNO, FERMATE CHE VENGONO.  

21 GENNAIO 2016. 

 

Il 21/12/2015 improvvisamente l'ATAC ha sospeso la 

fermata n. 82441 Tor Sapienza/Cecioni a causa della 

presenza di un commerciante ambulante, regolarmen-

te autorizzato da anni, sull'area di discesa della ferma-

ta. Stiamo cercando di mettere d'accordo ATAC, Dip. 

commercio e altri...  

Nel frattempo: 

- è stata rispristinata (spostata) la fermata su Via dei 

Meli all'Alessandrino (foto in allegato); 

- è stata spostata la fermata del 12 notturno di Piazza 

Caballini che inspegabilmente era stata posizionata 

proprio sotto alcune finestre.  

Almeno possiamo tornare ad augurare sogni d'oro a 

qualche nostro concittadino. 

 

 

 

 



 

IL CAR SHARING PUBBLICO APRE NEL NOSTRO MUNICIPIO.

29 GENNAIO 2016. 

 

 

 

UN TRENO TUTTI I GIORNI PASSAVA PER LA SUA STAZIONE. 

29 APRILE 2016. 

 

 

INCROCIO GELSI-MOLFETTA: DA QUI INIZIA RISCOSSA DEL TRAM.

30 MAGGIO 2016. 

 

IL CAR SHARING PUBBLICO APRE NEL NOSTRO MUNICIPIO.  

Con una postazione in Circonvallazione Casilina (in pross

mità della fermata della Metro C) e l’altra in arrivo in Via 

Prenestina (altezza civico 180), si avvia il 

Roma capitale nel nostro municipio. Un’opportunità per 

condividere un bene, per rinunciare magari all’acquisto 

della seconda auto di proprietà, quindi per risparmiare 

sull’investimento, sul carburante, sull’assicurazione, sulla 

manutenzione.  

Più auto pubbliche condivise, meno auto private.

 

UN TRENO TUTTI I GIORNI PASSAVA PER LA SUA STAZIONE.  

 

 

La linea ferroviaria FL2 (Roma

sce il limite nord del nostro territorio è una 

norme potenzialità poco sfruttata.

Le stazioni non presenziate, perciò percepite c

me insicure, la bassa frequenza di passaggio dei 

treni e i parcheggi di scambio mancanti sono i 

suoi principali punti deboli. 

Sui parcheggi di scambio qualcosa si muove: T

gliatti e Serenissima, lavori in corso.

MOLFETTA: DA QUI INIZIA RISCOSSA DEL TRAM. 
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Con una postazione in Circonvallazione Casilina (in prossi-

mità della fermata della Metro C) e l’altra in arrivo in Via 

Prenestina (altezza civico 180), si avvia il car sharing di 

Roma capitale nel nostro municipio. Un’opportunità per 

condividere un bene, per rinunciare magari all’acquisto 

della seconda auto di proprietà, quindi per risparmiare 

sull’investimento, sul carburante, sull’assicurazione, sulla 

Più auto pubbliche condivise, meno auto private. 

 

La linea ferroviaria FL2 (Roma-Tivoli) che defini-

sce il limite nord del nostro territorio è una e-

sfruttata. 

Le stazioni non presenziate, perciò percepite co-

me insicure, la bassa frequenza di passaggio dei 

treni e i parcheggi di scambio mancanti sono i 

suoi principali punti deboli.  

Sui parcheggi di scambio qualcosa si muove: To-

avori in corso. 



 

 

Con l'Agenzia mobilità abbiamo progettato un intervento di ammodernam

Prenestina (14, 5, 19) che renderà il tragitto sensibilmente più veloce: da Togliatti a Termini, si pass

rà da 42 minuti a 29 minuti; situazione simile da Gerani (riduzione di circa il 30%).

L'intervento sarà caratterizzato da: 

si); modifica degli schemi di circolazione delle auto private; nuova tecnologia che introdurrà la prior

tà semaforica per i tram (cosiddetta onda verde).

Lo lasciamo in eredità ai nostri successori. 

Intanto ieri abbiamo avviato la sperimentazione sul primo semaforo: finalmente dopo tanti anni l'i

crocio Gelsi Molfetta consentirà il transito in tutte e due le direzioni tra Centocelle e Quarticciolo. 

 

 

DI COSE GRANDI E DI COSE PICCOLE. 

13 GIUGNO 2016. 

 

  

Con l'Agenzia mobilità abbiamo progettato un intervento di ammodernamento della linea tramviaria 

Prenestina (14, 5, 19) che renderà il tragitto sensibilmente più veloce: da Togliatti a Termini, si pass

minuti; situazione simile da Gerani (riduzione di circa il 30%).

L'intervento sarà caratterizzato da: modifica dei semafori degli incroci principali (da tre fasi a due f

si); modifica degli schemi di circolazione delle auto private; nuova tecnologia che introdurrà la prior

tà semaforica per i tram (cosiddetta onda verde). 

uccessori.  

Intanto ieri abbiamo avviato la sperimentazione sul primo semaforo: finalmente dopo tanti anni l'i

crocio Gelsi Molfetta consentirà il transito in tutte e due le direzioni tra Centocelle e Quarticciolo. 

DI COSE GRANDI E DI COSE PICCOLE.  

 

Mentre il Governo italiano sta

zia 40 milioni di euro per il rec

pero del complesso militare C

rimant di Tor Sapienza, immag

nando un futuro da polo cultur

le e creativo sul modello dell'ex 

obitorio di Parigi, noialtri con 

l'Agenzia della Mo

mo in sicurezza le fermate dei 

bus sulla Collatina tra Piazza De 

Cupis e il GRA.
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ento della linea tramviaria 

Prenestina (14, 5, 19) che renderà il tragitto sensibilmente più veloce: da Togliatti a Termini, si passe-

minuti; situazione simile da Gerani (riduzione di circa il 30%). 

modifica dei semafori degli incroci principali (da tre fasi a due fa-

si); modifica degli schemi di circolazione delle auto private; nuova tecnologia che introdurrà la priori-

Intanto ieri abbiamo avviato la sperimentazione sul primo semaforo: finalmente dopo tanti anni l'in-

crocio Gelsi Molfetta consentirà il transito in tutte e due le direzioni tra Centocelle e Quarticciolo.  

Mentre il Governo italiano stan-

zia 40 milioni di euro per il recu-

pero del complesso militare Ce-

rimant di Tor Sapienza, immagi-

nando un futuro da polo cultura-

le e creativo sul modello dell'ex 

obitorio di Parigi, noialtri con 

l'Agenzia della Mobilità mettia-

mo in sicurezza le fermate dei 

bus sulla Collatina tra Piazza De 

Cupis e il GRA. 



 

LA MOBILITA’ PRIVATA

 

PER UN NUOVO ORDINE LOCALE: 

30 MARZO 2015. 

 
 
EPPUR SI MUOVE. AL VIA LA PRENE

22 SETTEMBRE 2015. 

va arteria, dobbiamo immaginare una nuova funzione per la "vecchia" Prenestina, magari da dedic

re in special modo alla mobilità pubblica e a quella dolce.

5 DICEMBRE 2015.  

Lavori conclusi nei tempi previsti, 

fino al Grande Raccordo Anulare. 

 

 

MOBILITA’ PRIVATA 

PER UN NUOVO ORDINE LOCALE: VIA GUSSONE, SCUOLA VERGA. 

 

 

In passato sosta selvaggia, multe sui parabrezza 

delle auto, autobus spesso bloccato; oggi, dopo i 

lavori di risistemazione dei parcheggi, la situ

zione sembra migliorare. 

Grazie a quei cittadini che ci hanno sollecitato

all’ufficio tecnico e ai vigili che hanno collabor

to a rendere più ordinato questo pezzo di città. 

Quest’operazione segue quella già realizzata in 

Via dei Pioppi incrocio Togliatti.

EPPUR SI MUOVE. AL VIA LA PRENESTINA BIS. 

 

Il cantiere è stato fermo per 6 lunghi anni, 

riattivato negli ultimi 6 mesi

completata la prima tratta.

Da ieri è aperta la prima tratta della Pr

nestina bis che va da subito dopo Togliatti 

a Longoni; entro la fine dell'anno aprirà la 

tratta tra Longoni e il GRA. Se prevediamo 

che una parte import

tomobilistico privato si riverserà sulla nuo

va arteria, dobbiamo immaginare una nuova funzione per la "vecchia" Prenestina, magari da dedic

re in special modo alla mobilità pubblica e a quella dolce. 

Lavori conclusi nei tempi previsti, da oggi ha aperto il secondo tratto: la Prenestina bis 
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In passato sosta selvaggia, multe sui parabrezza 

o, autobus spesso bloccato; oggi, dopo i 

lavori di risistemazione dei parcheggi, la situa-

Grazie a quei cittadini che ci hanno sollecitato, 

all’ufficio tecnico e ai vigili che hanno collabora-

to a rendere più ordinato questo pezzo di città. 

segue quella già realizzata in 

ia dei Pioppi incrocio Togliatti. 

Il cantiere è stato fermo per 6 lunghi anni, 

negli ultimi 6 mesi, oggi è stata 

completata la prima tratta. 

Da ieri è aperta la prima tratta della Pre-

nestina bis che va da subito dopo Togliatti 

a Longoni; entro la fine dell'anno aprirà la 

tratta tra Longoni e il GRA. Se prevediamo 

che una parte importante del traffico au-

tomobilistico privato si riverserà sulla nuo 

va arteria, dobbiamo immaginare una nuova funzione per la "vecchia" Prenestina, magari da dedica-

la Prenestina bis è percorribile 
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TUTTO GIRA INTORNO. 

24 FEBBRAIO 2016. 

 
Via Federico Delpino. Lavori realizzati sul versante Tor de' Schiavi. Sull'altro versante, all'incrocio con 

Via dei Ciclamini, è prevista una rotatoria. Il progetto che ci è stato presentato dall'Agenzia della mo-

bilità prevede, come "effetto collaterale", la perdita di 107 posti auto. D'accordo con il Consiglio del 

Municipio abbiamo chiesto qualche modifica per ottenere la rotatoria senza dover rinunciare a tutti 

quei posti auto. I tecnici stanno verificando le nostre richieste. 

 

ANDAVO A 30 ALL'ORA.  

20 APRILE 2016. 

  
 

L'approvazione del bilancio 2016 di Roma Capitale riporta un po' di certezze all'azione di program-

mazione. Non avrei voluto anticipare la notizia ma visto che, prima Leggo poi Claudio LomBebop 

hanno già "spoilerato" e già Salvatore mi ha bombardato di messaggi e telefonate, racconto come 

stanno i fatti. Il bilancio 2016 ha recuperato alcuni fondi che erano fermi ed erano destinati alla rea-

lizzazione delle isole ambientali e ad altri interventi di mitigazione del traffico già individuati dai Mu-

nicipi. Attualmente il Dip. Mobilità sta lavorando all'atto amministrativo che darà il via alle procedure 

(entro metà maggio); poi la Ragioneria darà il visto contabile (entro fine giugno); poi l'Agenzia mobili-

tà realizzerà prima i progetti definitivi e a seguire le opere vere e proprie: una serie di interventi 

sparsi sul territorio e la ormai celeberrima zona 30 al Quadraro, 
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LA MANUTENZIONE URBANA 

 

VORAGINI, TUMORI URBANI. 

4 NOVEMBRE 2014. 

 

Le voragini sono come un tumore, spesso te ne 

accorgi solo quando il male emerge.  

Da venerdì è stata riaperta alla viabilità Via A-

nagni, dove la “buca”è stata riempita con un 

ecomix cioè un composto di materiali inerti ri-

ciclati. Alternativa alla sabbia di fiume, meno 

costosa e più rispettosa dell’ambiente. 

Ma prevenire sarebbe meglio che curare... 

 

 

 

MANUTENERE È MEGLIO CHE RIPARARE. 

1 MARZO 2016. 

 

Continuano le attività di sostituzione dei binari: 

nei mesi scorsi le operazioni si sono concentra-

te sul trenino della Casilina secondo un calen-

dario programmato che continuerà nei prossimi 

mesi. 

Ora ci si sposta sulla linea tramviaria della Pre-

nestina. 
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LA DIFESA DEL TERRITORIO 

 

LA DOVE C'ERA L'ERBA ORA C'È...  

6 FEBBRAIO 2015. 

 

Ieri pomeriggio con il VicePresidente Stefa-

no Veglianti siamo stati ad un incontro pub-

blico a Tor Tre Teste. 

Alla fine dell'incontro ci siamo intrattenuti 

con alcuni cittadini che ci hanno posto ulte-

riori domande. Una di queste riguardava il 

futuro della Tenuta della Mistica, uno degli 

ultimi polmoni verdi del nostro territorio. 

Mi è stato chiesto cosa ne pensassi del pro-

gramma immobiliare inserito nel PRG (PDZ 

B68) che prevede la costruzione di appar-

tamenti nel cuore della Mistica, sul lato  

di Via Tor Tre Teste dove c'è il coltivatore/venditore di ortofrutta.  

Io ho ribadito la posizione di sempre (che poi è quella contenuta nel programma di Giammarco Pal-

mieri) e cioè che siamo disponibili a ragionare caso per caso sulla riconversione di cemento già esi-

stente o su piccole operazioni di ricucitura urbana ma che siamo fermamente convinti di combattere 

la buona battaglia di salvaguardia delle ultime aree verdi del nostro territorio (Mistica, Piano Casili-

no...). 

Poco dopo un cittadino, ben noto alla cronache politiche locali, ha iniziato ad insultarmi e a minac-

ciarmi. Rischi del mestiere. 

Però ci tengo a scrivere questo post solo per ricordare a tutti che dobbiamo rimanere vigili, che il 

cemento è sempre in agguato... 

 

UN VINCOLO D’AMOR: A PROPOSITO DI LIDL. 

10 MARZO 2016 

  
I Municipi non godono di piena competenza su molte tematiche, tra cui l’urbanistica. Perciò alcune 

volte capita di venire a conoscenza di operazioni già avviate o addirittura concluse da parte 
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dell’amministrazione comunale. Il LIDL di Via di Acqua Bullicante è una di queste.  

La vicenda è molto complessa ma in sintesi consiste nella richiesta, da parte di un’azienda immobilia-

re, di demolizione e ricostruzione di alcuni manufatti esistenti da finalizzare a supermercato. La ri-

chiesta è stata indirizzata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Roma Capitale che, nono-

stante i pareri del Municipio e le proteste pubbliche dei cittadini, ha autorizzato l’operazione. 

Ma c’è un primo tema che è tecnico-giuridico: l’area di cui parliamo rientra nel perimetro del vincolo 

"Ad Duos Lauros” del 1995, che cita le vie al cui interno c'è un patrimonio da tutelare. Ma la mappa 

allegata al decreto riporta solo parzialmente la zona protetta e giuridicamente tra un dichiarato e 

una graficizzazione prevale la prima. 

E poi c’è un tema squisitamente politico: il Piano Particolareggiato Prenestino Casilino. In questi anni 

abbiamo ragionato più volte con l’Assessore Caudo, gli abbiamo scritto assieme alle associazioni del 

territorio, con lui siamo riusciti a bloccare definitivamente il Piano proposto da Alemanno da 

1.500.000 metri cubi (in foto) ma non abbiamo avuto la forza di proporre un nuovo Piano per la sal-

vaguardia di un territorio così importante. Un lavoro  a metà. Peccato. 

 

  



 

LA PIANIFICAZIONE URBANA CONDIVISA 

 

ROMA V 2030.  

21 MAGGIO 2015. 

Lo facciamo con l'aiuto di Irene e Francesca che, con il progetto "Torno subito" 

sono state a imparare la pianificazione strategica urbana, rispettivamente a Parigi e Londra, e ora 

sono tornate per restituire alla nostra comunità quello che hanno maturato all'estero.

15 OTTOBRE 2015 

Roma V 2030 è stato strutturato in tre fasi: 

la fase di preparazione e indagine, svoltasi mediante 23 interviste aperte a testimoni privilegiati, ci

ca 90 questionari e la condivisione di 

 la fase dei laboratori, chiamati Citylab

dalle responsabili del progetto, seguito e verbalizzato dal gruppo di lavoro di Roma Resiliente e con 

la presenza attiva degli assessori municipali Giovanni Assogna e Giulia Pietroletti. L’oggetto di discu

sione dei laboratori è stato di volta in volta il territorio municipale secondo la prospettiva specifica 

dei gruppi d’interlocutori presenti. Ai 9 laboratori finora effettuati hanno preso parte 

85 partecipanti; 

la fase di restituzione, che prevede l’elaborazione dei dati 

pali per l’avvenire del Municipio Roma V. Il carattere di resilienza municipale che emergerà è oggetto 

di un atto di giunta che ne acquisisce i contenuti al fine di renderli utili alla costruzione di future pol

tiche territoriali locali. 

 

RACCONTARE IL MASTERPLAN (foto, video, parole...)

9 MAGGIO 2016. 

Domani dalle 17.00 alle 19.00 preso l'Aula magna del Centro Carni in Viale Togliatti 1282 even

perto agli iscritti a questa pagina del Forum mobilità e urbanistica.

PIANIFICAZIONE URBANA CONDIVISA  

 

Mentre cerchiamo di star dietro alle 

emergenze quotidiane, proviamo a 

ragionare sul futuro del nostro terr

torio con il programma Roma V 

2030.  

Lo facciamo con l'aiuto di Irene e Francesca che, con il progetto "Torno subito" 

sono state a imparare la pianificazione strategica urbana, rispettivamente a Parigi e Londra, e ora 

sono tornate per restituire alla nostra comunità quello che hanno maturato all'estero.

in tre fasi:  

preparazione e indagine, svoltasi mediante 23 interviste aperte a testimoni privilegiati, ci

e la condivisione di 40 mappe; 

Citylab, realizzati secondo un formato di tipo

dalle responsabili del progetto, seguito e verbalizzato dal gruppo di lavoro di Roma Resiliente e con 

la presenza attiva degli assessori municipali Giovanni Assogna e Giulia Pietroletti. L’oggetto di discu

volta in volta il territorio municipale secondo la prospettiva specifica 

dei gruppi d’interlocutori presenti. Ai 9 laboratori finora effettuati hanno preso parte 

estituzione, che prevede l’elaborazione dei dati per l’individuazione delle strategie munic

pali per l’avvenire del Municipio Roma V. Il carattere di resilienza municipale che emergerà è oggetto 

di un atto di giunta che ne acquisisce i contenuti al fine di renderli utili alla costruzione di future pol

RACCONTARE IL MASTERPLAN (foto, video, parole...)  

 

Il Masterplan approvato dalla Giunta municipale 

lo scorso 5 aprile è uno strumento

ca al PRG,  con cui vengono identificati gli obie

tivi del territorio e della comunità che lo abita: 

un patrimonio di idee e progettazioni da lasciare 

ai prossimi amministratori del Municipio V e di 

Roma Capitale. 

Lo raccontiamo in una serie di incontri diffusi sul 

territorio, distinti per tipologia di pubblico.

 

Domani dalle 17.00 alle 19.00 preso l'Aula magna del Centro Carni in Viale Togliatti 1282 even

perto agli iscritti a questa pagina del Forum mobilità e urbanistica. 
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Mentre cerchiamo di star dietro alle 

emergenze quotidiane, proviamo a 

ragionare sul futuro del nostro terri-

torio con il programma Roma V 

Lo facciamo con l'aiuto di Irene e Francesca che, con il progetto "Torno subito" della Regione Lazio, 

sono state a imparare la pianificazione strategica urbana, rispettivamente a Parigi e Londra, e ora 

sono tornate per restituire alla nostra comunità quello che hanno maturato all'estero. 

preparazione e indagine, svoltasi mediante 23 interviste aperte a testimoni privilegiati, cir-

, realizzati secondo un formato di tipo focus group, facilitato 

dalle responsabili del progetto, seguito e verbalizzato dal gruppo di lavoro di Roma Resiliente e con 

la presenza attiva degli assessori municipali Giovanni Assogna e Giulia Pietroletti. L’oggetto di discus-

volta in volta il territorio municipale secondo la prospettiva specifica 

dei gruppi d’interlocutori presenti. Ai 9 laboratori finora effettuati hanno preso parte una totalità di 

per l’individuazione delle strategie munici-

pali per l’avvenire del Municipio Roma V. Il carattere di resilienza municipale che emergerà è oggetto 

di un atto di giunta che ne acquisisce i contenuti al fine di renderli utili alla costruzione di future poli-

approvato dalla Giunta municipale 

strumento, che si affian-

con cui vengono identificati gli obiet-

tivi del territorio e della comunità che lo abita: 

un patrimonio di idee e progettazioni da lasciare 

ai prossimi amministratori del Municipio V e di 

una serie di incontri diffusi sul 

distinti per tipologia di pubblico. 

Domani dalle 17.00 alle 19.00 preso l'Aula magna del Centro Carni in Viale Togliatti 1282 evento a-
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13 MAGGIO 2016 

Il confronto, promosso dal Presidente Palmieri e dall’Assessore all’Urbanistica del V Municipio Asso-

gna, è stato diretto dall’architetto Maurizio Moretti dello Studio ADLM, che è l’artefice di tutta 

l’opera progettuale. 

ll Masterplan è il primo atto con cui il Municipio Roma V agisce da Comune urbano di Area Metropo-

litana, una anticipazione di un processo ormai inesorabile. Il progetto parte dalla peculiarità di un 

Municipio fondato sulla formazione e sul lavoro e che intende sviluppare il trinomio pubblico-

privato-comunità sin dalla fase di  pianificazione fino alla fase di gestione di ogni spazio pubblico. 

Se si prende ad esempio l’asse Togliatti, il progetto si pone due obiettivi:  il riposizionamento com-

petitivo dei rottamatori del Parco di Centocelle; la trasformazione dell’asse in un’area produttiva 

specializzata, una sorta di distretto fondato su alcuni Poli Produttivi Formativi (PPF), tra cui: 

- il PPF del Centro Carni che prevede il potenziamento delle attività produttive e la realizza-

zione del Centro mediterraneo di formazione per le professioni della macellazione secondo i 

sistemi di macellazione tradizionali, halal e kosher; 

- i due PPF del Teatro dell’Opera: uno nel teatro del Centro Servizi Prenestino per la formazio-

ne dei giovani ballerini, musicisti e cantanti; l’altro nei capannoni attualmente abbandonati 

di Via dei Larici, da destinare a polo formativo dei mestieri artigiani del teatro; 

- il  PPF di Mistica, con il rilancio della vocazione agricola a forte componente innovativa ed il 

recupero dei capannoni per realizzare un centro di formazione per l’agricoltura; 

- il PPF del GiorgiLab, in cui è previsto un atelier per creativi digitali da allestire con stampanti 

e scanner 3D, kit per la robotica, stampanti a taglio laser all’Interno dell’omonimo Liceo 

Scientifico Tecnologico di Via Perlasca. 

Il Masterplan esamina anche il sistema di collegamenti su ferro e la mobilità ciclabile, alla luce dei 

finanziamenti in corso e delle richieste avanzate in questi anni dal Municipio, sia per 

l’ammodernamento e il potenziamento delle linee esistenti (trenino Casilina, tram Prenestina, linea 

FR2), sia per l’avvio del nodo di scambio del Pigneto, sia per la realizzazione del corridoio Togliatti 

votato dal Consiglio Comunale nel 2006 e mai realizzato. 

 

 



 

CONCLUSIONI 

SEMI DI FUTURO.  

16 GIUGNO 2016. 

Di seguito alcuni semi di futuro, da coltivare con cura e passione:

- IL MASTERPLAN, un documento che fissa gli obiettivi e determina l'attrazione di investimenti su a

cuni di essi: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la ricollocazione dei rottamatori del

Centocelle; Fondo per le periferire del Governo italiano per il recupero dei capannoni del Teatro 

dell'Opera a Via dei larici da destinare a centro di formazione artigiana; fondi privati per l'accademia 

del Teatro dell'Opera nel quadrante di fron

- LA MOBILITA' SU FERRO: stazione ferroviaria Pigneto (a primavera 2018 diventerà il principale nodo 

di scambio del nostro territorio: treni regionali, metro C, tram, trenino, bus

Prenestina attraverso interventi sugli incroci e 

no della Casilina, invece occorre attivare un tavolo con Regione, Comune e ATAC per definire un pr

getto e gli investimenti necessari; 

- LA CICLABILITA': bike lane Prenestina

cucitura sottopasso stazione RFI Togliatti; nodo ciclabile Porta Maggiore (in collaborazione con le mie 

colleghe del Municipio I Anna Vincenzoni e del Municipio II Assunta Santoriello);

- LA NUOVA VIABILITA': Zona 30 al Quadraro; revisione degli schemi di circolazione a Centocelle, 

lessandrino e Quartiere degli aviatori; Tor Sapienza: incroci 

Salviati e realizzazione di Via Tiratelli in due stralci; accesso a Parco di Centocelle da 

Per quanto riguarda le emergenze dal punto di vista urbanistico, suggerisco i seguenti punti critici:

- il piano di zona B68 residenziale all'interno della Tenuta della Mistica;

- il progetto residenziale nell'ex SNIA a Largo preneste;

- il Centro Carni; 

- il Piano Particolareggiato Prenestino Casilino.

Arrivederci 

 

(L'immagine rappresenta Il seminatore di Vincent Van Gogh)

 

  

 

Ringrazio Giammarco Palmieri per 

vermi coinvolto in questa avventura, i 

miei colleghi di giunta e quelli di cons

glio, lo staff e i cittadini. Questo gruppo 

su FB è stato uno spazio di confronto 

libero: tante idee, proposte, critiche e 

qualche insulto. Dal mio punto di vista 

ho potuto apprezzare una comunità v

va a cui le istituzioni fanno fatica a r

spondere. A mio avviso urge una rifo

ma di sistema, che dia maggiore cap

cità di risposta ai Municipi.

seguito alcuni semi di futuro, da coltivare con cura e passione: 

IL MASTERPLAN, un documento che fissa gli obiettivi e determina l'attrazione di investimenti su a

cuni di essi: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la ricollocazione dei rottamatori del

Centocelle; Fondo per le periferire del Governo italiano per il recupero dei capannoni del Teatro 

dell'Opera a Via dei larici da destinare a centro di formazione artigiana; fondi privati per l'accademia 

del Teatro dell'Opera nel quadrante di fronte; 

LA MOBILITA' SU FERRO: stazione ferroviaria Pigneto (a primavera 2018 diventerà il principale nodo 

di scambio del nostro territorio: treni regionali, metro C, tram, trenino, bus…); velocizzazione tram 

renestina attraverso interventi sugli incroci e nuova tecnologia per la priorità semaforica; sul tren

no della Casilina, invece occorre attivare un tavolo con Regione, Comune e ATAC per definire un pr

 

Prenestina; bike lane Casilina; ricucitura Villa Gordiani

cucitura sottopasso stazione RFI Togliatti; nodo ciclabile Porta Maggiore (in collaborazione con le mie 

colleghe del Municipio I Anna Vincenzoni e del Municipio II Assunta Santoriello);

al Quadraro; revisione degli schemi di circolazione a Centocelle, 

lessandrino e Quartiere degli aviatori; Tor Sapienza: incroci Prenestina-De Chirico e Tor cervara

Salviati e realizzazione di Via Tiratelli in due stralci; accesso a Parco di Centocelle da 

Per quanto riguarda le emergenze dal punto di vista urbanistico, suggerisco i seguenti punti critici:

il piano di zona B68 residenziale all'interno della Tenuta della Mistica; 

il progetto residenziale nell'ex SNIA a Largo preneste; 

il Piano Particolareggiato Prenestino Casilino. 

(L'immagine rappresenta Il seminatore di Vincent Van Gogh) 
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Ringrazio Giammarco Palmieri per a-

vermi coinvolto in questa avventura, i 

miei colleghi di giunta e quelli di consi-

glio, lo staff e i cittadini. Questo gruppo 

su FB è stato uno spazio di confronto 

idee, proposte, critiche e 

qualche insulto. Dal mio punto di vista 

ho potuto apprezzare una comunità vi-

va a cui le istituzioni fanno fatica a ri-

spondere. A mio avviso urge una rifor-

ma di sistema, che dia maggiore capa-

cità di risposta ai Municipi. 

IL MASTERPLAN, un documento che fissa gli obiettivi e determina l'attrazione di investimenti su al-

cuni di essi: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la ricollocazione dei rottamatori del Parco di 

Centocelle; Fondo per le periferire del Governo italiano per il recupero dei capannoni del Teatro 

dell'Opera a Via dei larici da destinare a centro di formazione artigiana; fondi privati per l'accademia 

LA MOBILITA' SU FERRO: stazione ferroviaria Pigneto (a primavera 2018 diventerà il principale nodo 

…); velocizzazione tram 

nuova tecnologia per la priorità semaforica; sul treni-

no della Casilina, invece occorre attivare un tavolo con Regione, Comune e ATAC per definire un pro-

tura Villa Gordiani-Villa De Santis; ri-

cucitura sottopasso stazione RFI Togliatti; nodo ciclabile Porta Maggiore (in collaborazione con le mie 

colleghe del Municipio I Anna Vincenzoni e del Municipio II Assunta Santoriello); 

al Quadraro; revisione degli schemi di circolazione a Centocelle, A-

De Chirico e Tor cervara-

Salviati e realizzazione di Via Tiratelli in due stralci; accesso a Parco di Centocelle da Piazzale Camelie. 

Per quanto riguarda le emergenze dal punto di vista urbanistico, suggerisco i seguenti punti critici: 
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