
ROMA 
Municipio Roma XV 
COMMISSIONE MOBILITA' 

COMMISSIONE MOBILITA' - VIGILANZA URBANA - ARREDO URBANO -
AMBIENTE - SICUREZZA - AREE VERDI 

L'anno 2019 il giorno 05 del mese Novembre alle ore 14,00 nei locali di Via Flaminia ,872 

si è riunita l'intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.: 

1) Audizione Comitato di Quartiere Via Tieri su circuito cielo pedonale 

IL PRESIDENTE: Anzoino 

CONSIGLIERI PRESENTI : Labardi - Derenti - Ribera - Calendino - Cruciani - Mancini 

ALTRI PRESENTI: Simonelli - Quintilli - Comitato Via Tieri nella figura del Presidente 
Alfonso Ciniglia , Consiglieri Giovanni Gianllombardo, Corta Mario, Chiara Morelli -
Comitato "la Rimessola-Via Conti" 

ASSISTE : Proietti 

ADEMPIMENTI: Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 14,00 dichiara 
aperta la seduta. La ConsigHera Mancini sostituisce il consigliere Fina. Visto il numero 
legale del consiglieri presenti il Presidente Anzoino dà la parola al Consigliere Mori . Il 
Consigliere Mori chiede alla commissione di attivarsi con urgenza per lo spostamento 
degli attraversamenti pedonali di Via Cassia altezza civico 1170 ( Hotel Regency) per 
poterli adeguare alla normativa che prevede l'attraversamento in sicurezza . Il Consigliere 
Calendino entra in Commissione alle ore 14,20. Il Presidente Anzoino da la Parola al 
Presidente del "Comitato Via Teri." Il Presidente del Comitato , espone il progetto relativo 
alla realizzazione di un percorso ciclopedonale , che dovrebbe partire dalla Stazione 
Olgiata , fino all'area mercato , fosso della rimessola e fino alla Parrocchia di S. Paolo e 
Pietro. Il Comitato chiede un appoggio da parte del Municipio , per la realizzazione di 
questo percorso ciclopedonale ,sperando che in futuro la stessa si ricolleghi con altre 
ciclopedonali, vedi Monte Mario ,Monte Ciacci . Il Comitato lamenta che nel quartiere non 
è stato fatto nulla per i cittadini, parchi giochi, aree di ritrovo, ecc. ( area sport e area 
gioco) Il Comitato chiede di essere convocato ogni volta che si prendono in esame detti 
progetti inerenti la viabilità. Di Via Tieri e zone limitrofe in particolare per il passo 
carrabile tra Via Pullè e Via Tieri. Il Presidente Anzoino relaziona i partecipanti sulla 
progettazione del Ponte Pullè e sulla realizzazione del Play Graund (che deve realizzarlo 
il coni) Interviene anche il Comitato di Via Conti-Rimessola , che lamenta lo stato di 
degrado delle aree a verde della zona . Il Consigliere Calendino esce alle ore 14,59 Il 



Consigliere Ribera , chiede di convocare l'ufficio tecnico per una stima dei costi del 
progetto ciclopedonale del Comitato. Le Consigliera Cruciani e Mancini il Consigliere 
Derenti escono alle ore 15,00. Il Consigliere Ribera inoltre si dice contrario alla 
realizzazione del ponte Pullè, fino ache non ci sia una uscita su Via Braccianese. 
Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta si chiude alle ore 15,20. 
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