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Roma, 18 marzo 2019 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTEVERDE ATTIVA – ROMA  

Verbale della Consulta cittadina “Sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità” – Seduta del 
14 marzo 2019 

Il 14 marzo 2019 dalle ore 16,30 si è tenuta una Seduta plenaria della Consulta cittadina “Sicurezza stradale, 
mobilità dolce e sostenibilità” (che conta ad oggi 180 Componenti - fra cui l’Associazione Monteverde Attiva, 
con diritto di voto), con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno; 
2) Resoconto delle attività svolte nel II ciclo di lavori della Consulta; 
3) Presentazione del documento di "Osservazioni e Proposte”; 
4) Adesione alla campagna per il dispositivo ISA (Intelligent Speed Adaptation); 
5) Richiesta di analisi costi-benefici sulla realizzazione del progetto comunale di abbattimento delle rampe 

della tangenziale; 
6) Informativa sulle modifiche del Regolamento approvate dall'Assemblea; 
7) Informativa sull'applicazione dell'art. 208 del Codice della strada nel bilancio comunale approvato nel 

mese di dicembre; 
8) Misure ed interventi di sicurezza stradale previsti dall'Amministrazione nel 2019; 
9) Comunicazione del Presidente; 
10) Avvio delle attività del III ciclo di lavori della Consulta; 
11) Varie ed eventuali. 

Per Monteverde Attiva è presente Chiara Montaldo (referente per la mobilità).  

Si passa quindi al primo punto dell’OdG: viene approvato l’Ordine del Giorno.  

Per il punto 2 dell’OdG (Resoconto delle attività svolte nel II ciclo di lavori della Consulta), Stefania Pisanti 
ricorda brevemente l’iter della Consulta cittadina, dalla sua nascita ad oggi: il I ciclo di attività si è tenuto da 
luglio 2017 a marzo 2018; il II ciclo da marzo 2018 a marzo 2019, ed è ora in conclusione. 

Nel II ciclo sono stati attivi due Gruppi di lavoro:  

- un Gruppo operante sul monitoraggio delle 101 proposte presentate all’Amministrazione al termine del 
I ciclo (attività di istruttoria, canali di finanziamento, determinazione delle competenze, ecc.); 

- un Gruppo relativo alle indagini sulla distribuzione dei proventi di cui all’art. 208 del CdS (proventi delle 
multe). 

Sono stati poi istituiti 3 Tavoli interistituzionali presso l’Assessorato “Città in movimento”: 

- un Tavolo Interforze (Forze dell’Ordine, Prefettura) per tutte le aree di loro competenza; 
- un Tavolo Interdipartimentale per raccordare i diversi Assessorati e Dipartimenti sui temi della sicurezza 

stradale; 
- un Tavolo di raccordo fra i Municipi per supportare e raccordare i singoli Municipi (normativa, procedure, 

ecc.). 

Sono state svolte numerose iniziative nel settore della Cultura, nell’ambito del “Workshop permanente 
cultura” sui temi di formazione, psicologia, innovazione tecnologica, Centro di monitoraggio, ecc.  

Sono stati formalizzati e attuati gli eventi #Rome4Life, ogni terza domenica di novembre, in occasione della 
giornata mondiale delle vittime della strada, e la giornata del 12 maggio, in coincidenza con il “compleanno” 
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della Consulta, con un concorso per le scuole primarie (“Desire” - la città che vorrei). È in corso la nuova 
iniziativa, avviata in 14 scuole primarie di 12 Municipi. 

È attiva l’iniziativa #ViaLibera, che consiste nella pedonalizzazione di un anello di 15 km di strade che un 
giorno al mese vengono chiuse al traffico e sono aperte per iniziative di associazioni e cittadini (si trovano 
però solo nel I e II municipio). La prossima data è il 24 marzo, seguono 28 aprile, 12 maggio, 16 giugno. A 
questo proposito le Associazioni presenti (fra cui Monteverde Attiva) chiedono che l’iniziativa #Vialibera 
venga estesa anche ad altre zone più periferiche, dal momento che ci sono Municipi che non vengono per 
nulla coinvolti dalla pedonalizzazione. Viene approvata e messa a verbale la richiesta. 

Punto 3 dell’OdG (Presentazione del documento di "Osservazioni e Proposte”). Il 23 ottobre 2018 vi è stata 
l’ultima sessione plenaria della Consulta con approvazione del documento contenente 39 proposte 
prioritarie, scremate dalle 101 del ciclo precedente. Il documento presentato conteneva le schede di tutti i 
progetti e i relativi allegati tecnici. Nel dettaglio, vi sono 7 proposte emerse dal gruppo cultura, 6 proposte 
dal gruppo infrastruttura carrabile, 6 proposte dal gruppo ciclabilità e pedonalità, 6 proposte dal gruppo 
governo del traffico e regolazione velocità, 5 proposte dal gruppo utenze vulnerabili, 7 proposte dal gruppo 
TPL e sistemi alternativi di mobilità, 2 proposte dal tavolo di lavoro distribuzione proventi art. 208.  

Si apre un dibattito fra i partecipanti alla Consulta e i funzionari dell’Amministrazione presenti alla riunione, 
perché i membri della Consulta vorrebbero avere un riscontro più puntuale sulle proposte prioritarie 
avanzate dai gruppi di lavoro, mentre l’Amministrazione si accinge a presentare genericamente i programmi 
del Comune in materia di trasporti e sicurezza, senza collegamenti diretti con i progetti della Consulta. I 
membri della Consulta, che hanno lavorato gratuitamente per due annualità, sono polemici con la mancanza 
di attenzione data ai progetti prioritari: vengono presentati dall’Amministrazione dei progetti risalenti ad 
annualità precedenti, o aventi origine diversa (es. progetto Desire, che peraltro ha un impatto bassissimo, in 
quanto interessa l’1% delle scuole primarie di Roma), mentre i progetti della Consulta sono stati finora 
ignorati dall’Amministrazione. 

Ci si interroga più in generale sugli obiettivi della Consulta, se abbia un ruolo puramente formale, per 
soddisfare il requisito teorico di avere un tavolo di ascolto dei cittadini, oppure se le sue proposte vengano 
prese seriamente in considerazione dall’Amministrazione.  

I funzionari del Comune cercano allora di mediare individuando i temi dei progetti sostenuti dalla Consulta 
all’interno di quelli previsti dall’Amministrazione: si sottolinea ad esempio che fra pochi giorni si aprirà la 
prossima fase di realizzazione del PUMS, e che per la pedonalità, è stato chiesto ai Municipi di individuare le 
Isole ambientali prioritarie per ogni territorio, e alcune di esse sono già in fase di realizzazione. Vengono 
presentate le misure di sicurezza stradale inserite in bilancio per il 2019 per il Dipartimento Mobilità 
(mancano le informazioni per gli altri Dipartimenti) e una lista dei cantieri di prossima apertura. 

A questo proposito, alcuni membri della Consulta sollevano il problema dell’inefficienza del servizio offerto 
dai mezzi pubblici, che dovrebbe essere un tema centrale delle politiche urbane dei trasporti, soprattutto 
considerando che non si può abbattere il parco circolante dei veicoli se non si offrono alternative valide per 
la mobilità. Invece, il trasporto pubblico è solo marginalmente preso in considerazione dall’Amministrazione, 
e soprattutto solo in termini di infrastrutture (le fermate) e caratteristiche del parco circolante, ma non della 
frequenza dei mezzi, che costituisce il nodo del problema per i cittadini. 

In conclusione, la Consulta non ritiene soddisfacente le modalità di confronto odierne; si stabilisce pertanto 
di richiedere all’Amministrazione di redigere un documento in cui formalmente si esaminino i progetti 
prioritari della Consulta e si comunichi la posizione dell’Amministrazione in merito alle varie attività proposte.  
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Punto 4 dell’OdG (Adesione alla campagna per il dispositivo ISA). Non è presente il proponente di questo 
punto, per cui non è chiaro in che cosa consista di preciso. La Consulta sospende la discussione su questo 
tema.  

Punto 5 dell’OdG (Richiesta di analisi costi-benefici sulla realizzazione del progetto comunale di abbattimento 
delle rampe della tangenziale). Si ricorda che la Consulta aveva avanzato al Comune la richiesta di non 
abbattere le rampe, ma di tenerle per realizzare mobilità dolce, orti urbani, piste ciclabili, ispirandosi a casi 
analoghi già realizzati. L’Amministrazione invece insiste con la proposta di abbattimento, secondo quanto 
riferito dai funzionari presenti, ed è per questo che la Consulta chiede formalmente un chiarimento al 
Comune. 

Punto 6 dell’OdG (Informativa sulle modifiche del Regolamento approvate dall'Assemblea). Si discute sul 
Regolamento della Consulta, sulla sua validità, sul numero di presenti richiesti per deliberare. Attualmente 
per la validità delle votazioni serve un terzo dei partecipanti, quindi 60 membri, ma non sono presenti in sala. 
Vi è un’accesa discussione in merito, soprattutto sul motivo per cui la validità dell’Assemblea non sia stata 
trattata come primo punto in apertura della sessione. 

Punto 7 dell’OdG (Informativa sull'applicazione dell'art. 208 del Codice della strada nel bilancio comunale). 
L’importo stimato dal Comune era di 268 milioni di euro di proventi, ma l’Amministrazione in misura 
prudenziale intendeva stimare solo 125 milioni di entrate, e di queste usarne il 50%, come da normativa: in 
questo modo però l’importo da utilizzare si riduceva a un quarto dei proventi stimati, non alla metà. Si chiede 
all’Amministrazione un chiarimento sui proventi effettivi raccolti a consuntivo e su come siano stati spesi 
questi fondi, pur esprimendo sfiducia nell’Amministrazione e nella sua intenzione di adempiere ai requisiti di 
legge su questo tema. 

Punto 8 dell’OdG (Misure ed interventi di sicurezza stradale previsti dall'Amministrazione nel 2019). È stato 
già anticipato nella discussione. 

Punto 9 dell’OdG (Comunicazione del Presidente). Il Presidente Pasquale Cialdini presenta le sue dimissioni. 
Tra le motivazioni fornite, vi è il fatto che l’Amministrazione non rispetti gli impegni presi (ad esempio nel 
caso lampante dei proventi dell’art. 208), e che non riconosca alla Consulta nessuna autonomia o libertà di 
iniziativa. I membri della Consulta riflettono sull’opportunità di sciogliere la Consulta stessa, dato che i 
problemi evidenziati dal Presidente non riguardano la sua persona o il suo incarico, ma l’intera assemblea.  

Punto 11 dell’OdG (Varie ed eventuali): viene data lettura di una lettera rivolta al Sindaco e 
all’Amministrazione da parte di numerose Associazioni, che presentano le proprie dimissioni dalla Consulta 
a seguito dei risultati nulli ottenuti finora.  

In un clima di sfiducia e incertezza nei confronti della prosecuzione delle attività, si chiude alle 19,30 la 
sessione plenaria della Consulta cittadina. 

 

Verbale a cura di Chiara Montaldo, referente per la mobilità dell’Associazione Monteverde Attiva 

 


