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OGGETTO: SOLLECITO COMPLETAMENTO SOSTENIBILE VIABILITA’ CASTELVERDE-ASSE INTERQUARTIERE 

PDZ.LUNGHEZZINA1-2 (Pdz C19) finanziato con le entrate derivanti dalle affrancazioni e trasformazioni 

Come più volte segnalato da questo Comitato negli anni, si sollecita e si richiede la risoluzione in merito 

all'intervento riguardante l'Asse inter quartiere nel Pdz. Lunghezza C1.1-30. 

I cittadini di Lunghezzina 1-2 sono schiavi del loro stesso quartiere, poiché’ possono usufruire di una sola 

strada in entrata e in uscita , via Ortona dei Marsi, che confluisce su una via altrettanto trafficata via di  

Massa san giuliano , del quartiere di Castelverde. In questi ultimi anni si sono verificate emergenze che 

hanno costretto alla chiusura momentanea di via Ortona dei Marsi, come incidenti, fughe di gas o incendi. 

Ultima ma non meno importante una disgrazia accaduta a Largo Montenerodomo giovedi 24 Settembre 

2020 dove un autobus ha investito un povero bambino causando nuovamente la paralisi del quartiere. 

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/grave-incidente-a-roma-bimbo-investito-da-un-autobus-corsa-

in-eliambulanza-per-il-piccolo-di-9-anni.html?fbclid=IwAR2IOLCL40_w4aNE86rhch5cRYn2aY_LlxDGb-

W4eMoXwJT4VwAAUx9ooMA 

https://www.terzobinario.it/incidente-largo-monterotodomo-autobus-investe-bambino-il-minore-in-

ospedale-con-

eliambulanza/?fbclid=IwAR0qX2v8yPuBrAaLOOYBNFKagBvCxRqKJHhCiPi69PBjZ8iKlME37PYzt4c 
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Ormai riteniamo che l’asse inter quartiere non possa essere più rimandato dall’amministrazione che deve 

prendere atto e impegnarsi nella sua realizzazione per la sicurezza dei cittadini. 

VISTO 

- CHE, CON L’ordinanza N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006, si era provveduto a nominare il Sindaco di Roma 

quale Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza traffico nel 

territorio della Capitale 

- che, con Ordinanza n. 130 del 27 novembre 2008, il precedente sindaco di Roma, delegato ai sensi 

dell'OPCM n.3543 del 26 settembre 2006, aveva individuato ed inserito questa opera all'interno del Piano 

di Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità dovendo far fronte alla grave 

emergenza della mobilità e del traffico dovuta all'aumento vertiginoso degli insediamenti abitativi in questa 

parte di città ( pdz. Lunghezzina 1-2) 

-che, con Determina Dirigenziale del Commissario Delegato al programma per Roma Capitale n.54 del  

26/06/2012 si e' conclusa la Conferenza di servizi con acquisizione dei pareri favorevoli sul progetto 

preliminare integrato 

- che, il costo di realizzazione dell'opera era integralmente coperto da contributo statale di 8.800.000,00 

- che, rispetto all'emergenza traffico vissuta quotidianamente da migliaia di cittadini, si hanno grandi 

aspettative sulla realizzazione dell'asse inter quartiere non solo in virtu' della possibilità di poter 

raggiungere facilmente le stazioni della metro C, cosa che garantirebbe sicuramente minor flusso di 

automobili nel centro della Città ma anche in considerazione  del fatto che la maggior parte del transito di  
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autovetture che si spostano dalla via collatina( Lunghezza) per raggiungere sia la Prenestina che la Via 

Casilina, attraversando Castelverde, transita per Via Massa di san Giuliano, già gravata dall'accresciuta 

densità abitativa, dalla presenza di scuole, servizi pubblici ed attività commerciali con alto rischio per la 

sicurezza dei pedoni 

-che, l'asse inter quartiere garantirebbe la possibilità di far arrivare un mezzo pubblico presso il nuovo 

plesso scolastico di Via Picciano ( Liceo Amaldi) e rappresenterebbe uno sbocco per gli abitanti del Pdz 

Lunghezzina1-2 che oggi, come unico punto di accesso ed uscita, Via Ortona de' Marsi. Già negli anni scorsi 

si sono vissuti momenti di panico per la chiusura di via Ortona dei Marsi, fuga di gas e incidenti, bloccando 

l'unico accesso del quartiere e impedendo ai cittadini di uscire dalla loro zona. 

SCHEDA PROPOSTA  

 

PROT. 
N2020022906 

DATA 
29/02/2020 DELIBERATO DAL CDQ NELL’ASSEMBLEA DEL       19.02.2020 

OGGETTO  
COMPLETAMENTO  LOTTI VIABILITA’ PARALLELA A CASTELVERDE 

RICUCITURA SOSTENIBILE VIABILITA’ SECONDARIA  

 
DESCRIZIONE PROPOSTE 
 

Completamento della viabilità parallela all’UNICA Via di 
accesso a Castelverde attualmente fruibile: Via Massa San 
Giuliano. L’asse in parte GIA’ PREVISTO NEI PIANI 
URBANISTICI, si può suddividere in più lotti: 

1. Da via Roseto degli Abruzzi fino a Via Civitella Casanova 
per circa 750 metri già previsto dal PRG.  

2. Da Via Fano Adriano fino ai Pdz Lunghezzina 1, 2 (PRIVI 
DI ALTRE USCITE RISPETTO A VIA ORTONA DE MARSI), 
per 700 ml da attuarsi in variante ai sensi art. 19 DPR 
327/2001.  

3. Collegamento tra il quartiere di Castelverde con il 
Toponimo di Fosso San Giuliano approvato di recente, 
per altri circa 700 ml da attuarsi in variante ai sensi art. 
19 DPR 327/2001.  

4. Via Villalfonsina Via Colletorto è uno dei tratti minori di 
circa 100 ml che darebbe il terzo sbocco ai pdz da 
attuarsi in variante ai sensi art. 19 DPR 327/2001.  

5. Collegamento del quartiere con  Via di Lunghezzina 
potenziando e riclassificando la viabilità interpoderale 
esistente 

6. Si può valutare oltre la strada, anche la presenza di una 

COORDINATE 
41°53’58,56’’N- 
12°42’08,72’’E 
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pista ciclabile, dato la presenza del verde circostante 
 

MOTIVAZIONI POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE 
INDIFFERIBILE DATO IL CARICO ANTROPICO SULL’UNICA VIA DI 
COLLEGAMENTO ESISTENTE di Via Massa Di San Giuliano con Via 
Ortona de Marsi, 30.000 abitanti, oltre novanta vie laterali a raso, 
ingente traffico pesante e locale, 6 plessi scolastici serviti di ogni 
ordine e grado. Motivi di sicurezza e di vivibilità. Probabile ulteriore 
carico antropico per edilizia sociale bando ATER 2020. 

 

finanziamento 
 

Entrate derivanti dalle affrancazioni    
- completamento della viabilità prevista ex zone O. 

 
ESTRATTO di MAPPA 

 
 

3.Verso Fosso 

San Giuliano 

5.Verso Lunghezzina 

1.Completamento 

viabilità da Prg verso 

via Polense 

2.Completamento 

viabilità Art 19 

DPR 327 
Via di Massa 

San Giuliano 

4.Ricuciture 

viabilità Art 19 

DPR 327 
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ESTRATTO PRG 
 
 

 

 

 
 

 

Sottolineiamo come il progetto possa essere completamente finanziato utilizzando le entrate derivanti 

dalle affrancazioni e trasformazione, essendo lunghezzina 1-2 un piano di zona di tipo “O” conosciuto come 

pdz. C19  

Rimaniamo a vostra disposizione per delucidazioni. Richiediamo un incontro per capire la fattibilità della 

nostra proposta e la possibilità di risolvere finalmente il problema di viabilità che quotidianamente vive 

questo quadrante, questo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. 

 

Cordialmente 

Il Presidente CdQ Castelverde 

f.to Simone Casaccia 

 

Il Vice Presidente CdQ Castelverde 

f.to Isabella Frangella 

 

1.Completamento 

viabilità da Prg verso 

Via Polense 

Via di Massa 

San Giuliano 
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