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SEGNALAZIONI E PROPOSTE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ NEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA 

E COLLE DI MEZZO, CECCHIGNOLA, E.U.R., LAURENTINO 

 

In relazione a quanto in oggetto, abbiamo individuato 6 temi principali, ognuno dei 

quali è stato sviluppato in vari punti, per alcuni dei quali abbiamo già presentato 

ufficialmente, tra il 2011 e il 2014, delle proposte presso le istituzioni (Municipio, Comune, 

Città Metropolitana, ecc.) insieme ad altre Associazioni e Comitati, mentre per altri si 

tratta di nuovi punti di interesse generale. 

Quelle che riportiamo sono grandi e piccole proposte/soluzioni di cui il nostro 

quartiere e quelli limitrofi, ma anche l’intero Municipio, riteniamo possano beneficiare 

e la cui attuazione potrebbe essere programmata in tempi diversi. Riteniamo che la 

cosa più importante sia quella di avere un’idea complessiva dei risultati da raggiungere 

e pianificare in conseguenza le azioni necessarie all’ottenimento degli scopi, tenendo 

conto delle varie priorità quali la sicurezza, la pubblica utilità, la disponibilità finanziaria, 

i passaggi attuativi (sia burocratici, che operativi), la tempistica esecutiva, ecc. 

L’elenco dei temi che abbiamo indicato naturalmente non è esaustivo delle 

necessità ed emergenze del quartiere Giuliano-Dalmata e degli altri quartieri; contiamo 

quindi di integrarlo e aggiornarlo nel tempo in funzione delle esigenze e delle situazioni 

che man mano si verranno a creare. 

Per alcune tematiche, lo scorso maggio, abbiamo anche promosso un sondaggio 

tra i residenti del Quartiere Giuliano-Dalmata ponendo 9 quesiti, i cui esiti, che 

alleghiamo, potranno certamente fungere da ulteriore spunto di riflessione per la nuova 

amministrazione municipale e capitolina. 

I temi, o capitoli, principali sui quali abbiamo lavorato (alcuni da diversi anni), e 

stiamo lavorando, sono: 

A. Recupero e utilizzo di locali ed edifici pubblici inutilizzati; 

B. Verde pubblico e parchi; 

C. Viabilità; 

D. Mobilità pubblica; 

E. Decoro urbano; 

F. Sicurezza. 

Ognuno degli argomenti generali sopra indicati è (o sarà) sviluppato in uno o più 

punti di dettaglio, per ciascuno dei quali è stata realizzata (o è in corso di realizzazione) 

una scheda di approfondimento. Qui allegate si trovano le schede già disponibili. 
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La nostra Associazione è naturalmente disponibile, per quanto nelle sue possibilità, 

a dare il suo contributo per il miglioramento della qualità della vita, non solo del 

Quartiere Giuliano-Dalmata, ma anche del Municipio IX. 

Ci auguriamo che anche le nuove Amministrazioni vorranno dare ascolto alle 

Associazioni del territorio, valutando nel merito la fattibilità delle varie proposte, 

avviando con esse una seria collaborazione che non potrà che portare a buoni risultati. 

 

I 6 temi si sviluppano attraverso i seguenti punti principali: 

 

A –  Recupero e utilizzo di locali ed edifici pubblici inutilizzati 

1. Riutilizzo dell’ex sede dei Vigili Urbani di via Canzone del Piave come 

succursale del Liceo Scientifico Statale “G. Peano”. 

 

B - Verde pubblico e parchi 

1. Realizzazione del Parco naturale e Archeologico della Cecchignola; 

2. Sistemazione di percorsi ciclo-pedonali, soprattutto all’interno del Parco della 

Cecchignola; 

3. Ripiantumazione alberi di via Laurentina; 

4. Realizzazione di piazza Laurana; 

5. Altri punti sono in preparazione. 

 

C – Viabilità 

1. Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale su via Laurentina e di tutti 

gli attraversamenti critici (semafori, segnalazioni luminose, dossi, ecc.); 

2. Rotatoria su via di Vigna Murata/via dei Corazzieri; 

3. Parcheggio di scambio G.R.A./via della Cecchignola/via di Tor Pagnotta. 

4. Riposizionamento dell’attraversamento pedonale di via Divisione Torino 

(incrocio con via f.lli Laurana); 

5. Apertura al traffico veicolare privato del tratto interno alla Città Militare di 

viale dell’Esercito e/o di via dei Genieri (eventuale autorizzazione limitata ai 

residenti nel Municipio IX); 

6. Completamento del Corridoio per la Mobilità Laurentina/Tor Pagnotta con 

la realizzazione della rampa di raccordo tra il nuovo ponte sul G.R.A e la 

viabilità di collegamento con il deposito ATAC e via di Tor Pagnotta. 
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D – Mobilità pubblica 

1. Realizzazione della linea circolare Cecchignola con l’utilizzo dei nuovi filobus; 

2. Ripristino passaggio linea 721 su via Colle di Mezzo/via Pio Emanuelli; 

3. Linee 761-762-763 - Ripristino percorsi; 

4. Eventuale elettrificazione in corsia promiscua su via Laurentina nel tratto tra 

p.le G. Douhet e v.dell’Umanesimo/v. O. Sinigaglia. 

 

E – Decoro urbano 

1. Sistemazione del parcheggio e protezione del marciapiede di v.le L. 

Gaurico; 

2. Sistemazione, riparazione e pulizia dei marciapiedi; 

3. Eliminazione dei cartelli stradali in disuso; 

4. Altri punti sono in preparazione. 

 

F – Sicurezza 

1. In preparazione. 

 

Nota: I punti B2, C3, C5, D1 e D2 costituiscono, nel loro insieme, una proposta 

integrata finalizzata a migliorare la mobilità del Municipio e in particolare nel quadrante 

compreso tra via Laurentina, il G.R.A., via della Cecchignola, via Ardeatina e via di 

Vigna Murata e, nel contempo, contribuisce a salvaguardare nel suo insieme l’area del 

“futuro” parco della Cecchignola.  

N.B.: Questo è un documento, insieme a quelli specifici dei 6 temi collegati, in 

continuo aggiornamento. 

 


