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NOTA SULLA SICUREZZA STRADALE IN VIA VINCENZO TIERI 
  

15 maggio 2017 

  

Via Vincenzo Tieri è una strada nel quartiere La Storta (XV Municipio) lunga circa 1 km e 

mezzo situata tra la Via Cassia e la Via Braccianese. È il cuore del Piano di Zona B24 

Cerquetta (II P.E.E.P.). Nella parte centrale della via è presente un’area negozi con un bar, un 

ristorante ed altri esercizi commerciali. 

Da strada urbana di quartiere nel corso degli anni è diventata sempre più una vera e 

propria tangenziale, una strada di collegamento a scorrimento veloce tra Cassia e 

Braccianese. La conformazione della strada (che ricorda quella di un circuito automobilistico, 

cfr. Mappa) e la regolarità del tracciato (vi sono due isole spartitraffico che però non 

inducono a rallentare). È facile verificare come auto, moto e camion spesso non rispettino i 

limiti di velocità (50km/h), mentre l’ampiezza della carreggiata favorisce i sorpassi tra veicoli 

in violazione del codice stradale. 

Via Tieri è percorsa dalla linea di autobus 036 (gestita da Roma TPL) che collega la 

Stazione La Storta (FL3) con Cesano Borgo. Sono presenti 4 attraversamenti pedonali. 

Nel Novembre 2013, su richiesta del comitato di quartiere, sono stati realizzati dei lavori 

di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Sono stati installati dei cartelli in 

cui si invitano gli utenti motorizzati della strada a “rallentare” segnalando una “serie di 

attraversamenti pedonali”, nonché cartelli che informano di un “controllo elettronico della 

velocità” e persino un “rilevatore di velocità”. Quest’ultimo ha funzionato solo per un paio di 

mesi, dopodiché si è guastato, è stato rimosso e mai più reinstallato. Soltanto grazie ad 

un’interrogazione (che si allega) della consigliera Teresa Zotta (M5S) siamo riusciti a sapere 

che il suddetto rilevatore non era nuovo ma usato e il XV Municipio non ha potuto ripararlo 

adducendo la mera mancanza di risorse. 

Su richiesta del comitato di quartiere, il 29 aprile 2015 la Commissione Lavori Pubblici del 

XV Municipio ha effettuato un sopralluogo alla presenza della Polizia locale. Quest’ultima 

non ha rilevato problemi di sicurezza stradale diversi da quelli di altre strade del Municipio e 

ha ritenuto conclusi gli interventi su Via Vincenzo Tieri con l’adeguamento della segnaletica 

stradale del 2013. 

Il Comitato di Zona ritiene invece che la strada vada ricondotta alla sua identità e 
funzione, quella di strada urbana di quartiere. Constatiamo che le condizioni di sicurezza e 
vivibilità della zona non sono migliorate, anzi si sono aggravate rispetto ad una Risoluzione 
del Consiglio dell’allora XX Municipio (Risoluzione 2/2007) in cui già si segnalavano problemi 
di sicurezza stradale in Via Tieri e si  chiedevano – senza nessun risultato - una serie di 
interventi. 
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Nella citata Risoluzione (2/2017) avente ad oggetto Via V.Tieri, si affermava tra l’altro in 

premessa che: Via Tieri rappresenta una via di collegamento di accresciuta importanza nel 

sistema viario del quadrante La Storta-Olgiata-Isola Farnese; Via Tieri è densamente abitata 

e dotata di uno dei pochi parchi pubblici attrezzati del quartiere, frequentato da moltissime 

persone; (…) la struttura della strada è tale per cui le autovetture circolanti percorrono il 

tratto ad elevata velocità, incuranti degli attraversamenti pedonali e della tranquillità dei 

residenti. Si considerava che la risoluzione di questi profili problematici rappresenta la 

priorità per garantire un adeguato livello di qualità della vita dei residenti; che per ridurre la 

velocità delle vetture è possibile adottare soluzioni strutturali (attraversamenti pedonali con 

dossi) e contingenti (presenza Polizia Municipale). Il Consiglio del Municipio Roma XX si 

risolveva ad impegnare l’U.O.T. di concerto con l’U.I.T.S. e l’Assessore competente del 

Municipio XX affinché individuasse la soluzione strutturale tecnicamente migliore affinché sia 

ridotta la velocità dei veicoli che utilizzano questa strada (…). 

 

NO AL COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIACONTI/VIA PULLE’ E VIA 
TIERI, SI’ AL PONTE PEDONALE E CICLABILE 

 
Nel caso torni di attualità, il Comitato conferma la sua storica contrarietà alla 

realizzazione di una strada che colleghi Via Conti/Via Pullè con Via Vincenzo Tieri. La 
realizzazione dell’opera, costosa e con forte impatto ambientale, porterebbe ad un aumento 
del traffico su Via Tieri senza che ne siano stati risolti i problemi di sicurezza stradale e non 
risolverebbe in alcun modo le questioni di viabilità della zona. 

In alternativa al ponte carrabile, proponiamo la realizzazione di un ponte pedonale e 
ciclabile, a minor impatto ambientale e molto più economico. 
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IMMAGINI DI VIA VINCENZO TIERI: 
DA VIA CASSIA A VIA BRACCIANESE 
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