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Oggetto: progettazione interventi per la ciclabilità in via Tieri - Olgiata
Premesso che
il 5 novembre 2019 il comitato di quartiere presenta in Commissione Ambiente e Mobilità un'idea
progettuale di un percorso ciclo-pedonale intra-quartiere, anche in chiave di sicurezza stradale.
L'obiettivo del percorso è collegare Via Tieri con la Stazione FL3 Olgiata, il sistema di parchi e aree verdi
esistente nel territorio (parco Via Ti eri, Parco della Rimessola, Area «Ex Mercato»), la scuola, la
Parrocchia SS. Pietro e Paolo e le attività commerciali attraverso un sistema di mobilità alternativa e
totalmente rispettosa dell'ambiente. L'obiettivo di medio periodo è la costruzione di un più articolato
itinerario ciclo-pedonale che si snodi lungo la linea ferroviaria FL3 arrivando a collegarsi al percorso
ciclabile Monte Mario-Parco di Monte Ciacci;

Considerato che
l'idea di living street, una strada a misura di persona, è sempre più diffusa nelle città europee anche di
grandi dimensioni con una redistribuzione degli spazi pubblici, oggi in gran parte riservali all'automobile.
Una living street si caratterizza per la sua accessibilità, sicurezza e inclusività, diventando un vero e
proprio spazio sociale in cui le persone possono incontrarsi. La condivisione degli spazi pubblici è il
nuovo paradigma della mobilità urbana: ciò comporta la necessità di togliere spazio alle auto (pericolose,
inquinanti, rumorose) e restituirlo alle persone;
il quadrante compreso tra la Stazione Ferroviaria "Olgiata", Via Braccianese, Via Vincenzo Tieri; via Pullè
e via Conti potrebbe essere interamente collegato attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale (in parte già esistente) con relativo Ponte Pedonale e Ciclabile, dunque esclusivamente
dedicato ai ciclisti e ai pedoni, che unisca Via Vincenzo Tieri con Via Pullè;

Tenuto conto
che Il Consiglio del Municipio Roma XV ha espresso parere favorevole all'ODG n. 14 del 19.11.2019
avente ad oggetto "Progettazione ponte e percorso ciclo-pedonale "Cerquetta"
premesso e considerato quanto sopra
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA XV
DA MANDATO

al Direttore e agli uffici competenti di predisporre un progetto e una stima dei costi per la realizzazione
del percorso ciclo-pedonale in premessa denominato "Cerquetta" (in allegato)
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