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Oggetto: istituzione percorso partecipato dei cittadini alla trasformazione urbana per la riqualificazione di 
Piazza del Dazio - La Storta. 

Premesso che 

il Municipio Roma XV ha tra i propri obiettivi la cura condivisa dei beni comuni, la formazione e 
l'accrescimento del senso di appartenenza alla comunità municipale e cittadina, il contrasto al 
degrado, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente; 

il Municipio Roma XV è impegnato nella realizzazione di attività di promozione, tutela e 
valorizzazione ambientale, favorendo la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti 
nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo sociale, turistico ed economico. 

Considerato che 

il quartiere La Storta, nell'area nord del Municipio, è attraversato da un tratto della via Francigena, 
meta di pellegrini che percorrono la via Cassia per raggiungere il centro di Roma e la Cattedrale di 
San Pietro; 

piazza del Dazio, nel quartiere di La Storta, si trova lungo il percorso della via Francigena e rappre-
senta un luogo di ritrovo per i cittadini residenti nella zona; 

presso piazza del Dazio sono presenti alcune attività commerciali e nel locale denominato "Dazio", 
di proprietà di Roma Capitale, è ubicata la sede di zona dell'AMA Roma S.p.A.; 

l'area in questione ricade in zona di Piano Regolatore Generale (PRG) destinata a "spazi pubblici 
da riqualificare"; 

Tenuto conto che 

il quartiere La Storta non dispone di luoghi di incontro e aggregazione a disposizione dei cittadini e 
delle associazioni; 

piazza del Dazio e le aree a essa limitrofe necessitano di un intervento di rifacimento del manto 
stradale, di potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e del rifacimento della segnaletica, 
sia orizzontale che verticale; 

tali interventi sono utili per garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, per migliorare la 
viabilità urbana e per la tutela del decoro urbano. 

Ritenuto che 

lo strumento individuato dall'Amministrazione Municipale per avviare le attività e gli interventi ne-
cessari per la riqualificazione e lo sviluppo del quartiere La Storta e, in particolare, di Piazza del 
Dazio, è quello di coinvolgere i cittadini e le associazioni del territorio per comprendere a for)do 
quali sono i bisogni e le esigenze della comunità locale. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

la Giunta del Municipio Roma XV 

1. conferisce mandato alla Direzione Tecnica del Municipio affinché si attivi, coinvolgendo il Diparti-
mento Programmazione e Attuazione Urbanistica, al fine di predisporre gli atti necessari all'avvio di 
una consultazione e di un percorso partecipato, che coinvolga i residenti, gli esercizi commerciali, i 
cittadini e tutte le realtà interessate, per promuovere un intervento complessivo di riqualificazione e 
sviluppo dell'area di piazza del Dazio presso il quartiere La Storta.. 

L'Assessore alle Politiche Ambientali 
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