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Note di riunione del 22 Ottobre 2013 
nell'Ufficio Presidente del Municipio II Giuseppe Gerace 

Presenti: 
Dott. Luciano Casillo, Signora Angela Musumeci, Ing. Antonio Gagliardi, Signor Angelo Zaratti, Ing. 
Maurizio Salmi, Prof.ssa Elena Aga Rossi, Dott. Tatiana Fabbri, Dott. Antonio Saitta, Avv. Barbara 
D'Agostino„ Signora Loredana Lattanzio, Ing. Raffaele De Palatis, Signor Paolo Leccese, Dott. Antonio 
Pluchinotta. (nota l'elenco è ricavato dal foglio firma prego comunicarmi eventuali errori e/o omissioni 
nonché l'eventuale indirizzi email aggiuntivi ). 

All'apertura della riunione il Presidente consegna la lettera in allegato con cui si conferma la contrarietà 
del Municipio II al parcheggio in Via di Santa Costanza cui seguirà una specifica delibera del Consiglio 
Comunale. Non appena quest'ultima sarà disponibile ne sarà distribuita copia e pubblicata nel sito. 

Quanto ai punti della lettera del 1 Ottobre questi si possono sintetizzare in: 

Via Bressanone: il rappresentante del Comune ha confermato l'intenzione dell'Amministrazione circa: il 
senso unico di marcia, l'attestamento del capolinea del bus 88. Per quanto riguarda la strettoia alla fine 
della strada questa è stata espressamente richiesta per facilitare l'attraversamento pedonale. Quanto 
all'incompleta pavimentazione stradale ciò è dovuto al mancato finanziamento della seconda parte della 
via. Pertanto, al momento, non sono realisticamente possibili modifiche all'assetto circolatorio previsto 
così come l'istituzione di maggiori posti auto anche se richiesti da più cittadini. 

Parcheggio di Via S. Costanza : sulla sospensione vale l'impegno assunto dal Municipio II e la ratifica 
dal parte del Consiglio Comunale. Si è fatto notare che i parcheggi sotterranei già costruiti sono rimasti 
per la più parte invenduti ( ad esempio Piazza Ledro) per cui insistere in detta tipologia di costruzione 
che ha un alto impatto ambientale non appare né logico né economico. Per quanto poi riguarda i lavori 
ITALGAS nella Via di S. Costanza l'Assessore si è impegnato a riferire alla prossima riunione sulle 
ragione dei continui scavi che penalizzano sia la circolazione che le attività commerciali. 

Via Spalato: il Comune ha mostrato interessamento per una revisione delle aree di parcheggio, ha 
assicurato che saranno al più presto allestiti cordoli in plastica per delimitare la via d'accesso al 
parcheggio. Per quanto riguarda la costruzione dei muretti posti alla fine della strada molti cittadini ne 
hanno chiesto la ragione sia per motivi di sicurezza che di impatto estetico Questi, infatti, non erano 
previsti dal progetto originario per cui si chiede la possibilità di sostituirli con una recinzione che abbia 
un minor impatto visivo ( ad esempio ringhiere) . 



Roma 25 Ottobre 2013 

Parcheggio di Via Spalato: il Presidente ha mostrato il suo impegno per ridurre le tariffe di sosta. Viene 
invitato a proporre abbonamenti a lungo termine per i residenti a tariffe agevolate. Nel corso della 
discussione è stato fatto presente che i lavori eseguiti ( iniziati da otto anni ed ancora in corso) hanno 
complessivamente ridotto gli spazi utili delle carreggiate e drasticamente il numero dei parcheggi (blu e 
bianchi). Infine lo sbocco del parcheggio all'uscita pedonale della Stazione Metro su Corso Trieste 
costituisce un potenziale pericolo per i pedoni. 

Piazza Annibaliano: il Presidente Gerace farà pervenire una planimetria dell'attuale assetto per la 
redazione di una proposta di variante che allarghi gli spazi utili, utilizzi correttamente una rotonda, 
riporti l'assetto della piazza ad una condizione 'aperta e ariosa', senza possibilità di ingorghi, simile a 
quella quo ante. La spesa necessaria sarebbe contenuta ma con una grande valenza nella gestione del 
traffico . 

Stazione metro di S. Agnese: il Presidente Gerace ha anticipato 1' istallazione di una rastrelliera bici 
all'uscita di Corso Trieste.E' stato fatto notare che mancano le indicazioni turistiche verso il Complesso 
archeologico, pertanto si chiede di ripristinare la cartellonistica prima esistente che andata dispersa nel 
corso dei lavori. 

Conclusioni: L'inserito di manufatti con forte impatto, anche fisico, è stato effettuato trascurando 
totalmente le esigenze dei residenti pertanto ora i cittadini chiedono con estrema decisione di essere 
tutelati e/o quantomeno correggere i palesi errori commessi nell'esecuzione del progetto. 

Il Presidente Gerace si è dichiarato disponibile ad una prossima riunione per continuare la discussione dei 
punti . 
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