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RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA A LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ANGOLO 

VIA TIMAVO O DI OGNI ALTRO TIPO DI INTERVENTO CHE POSSA DIMINUIRE 

LA VELOCITÀ DEGLI AUTOVEICOLI NEL SUDDETTO TRATTO DI CARREGGIATA 

 

PREMESSO 

 

che negli ultimi anni si sono, purtroppo, succeduti diversi incidenti, alcuni di loro anche mortali, a 

Lungotevere della Vittoria e precisamente nel tratto tra Piazza Maresciallo Giardino e Piazza del 

Fante; 

i residenti della via hanno raccolto delle firme chiedendo, tra le altre cose, una illuminazione 

stradale adeguata lungo tutta la carreggiata e nuova illuminazione lato fiume Tevere, per rendere 

sicure le fermate dell'autobus e la pista ciclabile, il rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale, la segnalazione con cartelli luminosi degli attraversamenti pedonali, dossi 

limitatori di velocità, barriera di limitazione della carreggiata, il taglio e la potatura dei platani che 

ostruiscono la visibilità lato fiume Tevere, la bonifica delle sponde del Tevere interessate da rovi, 

sterpaglia e un barcone abbandonato e una rotonda esattamente nel tratto di strada del 

Lungotevere della Vittoria angolo via Timavo; 

la suddetta rotonda dovrebbe obbligare un rallentamento dei veicoli in un tratto di strada percorsa 

dalle auto ad una velocità sostenuta; 

tali richieste sono state ribadite anche alla Commissione Mobilità e LL.PP tenutasi venerdì 7 

Dicembre 2018 presso la sede consiliare di Circonvallazione Trionfale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

 

impegna la Presidente e I' Assessore competente a porre in essere tutti gli atti necessari presso 

l'Agenzia per la Mobilità e gli Assessorati competenti, affinché valutino la fattibilità della 

installazione delle misure di sicurezza stradali evidenziate ed in particolare di una rotatoria nel 

punto prescritto in narrativa e/o di ogni altra possibilità che limiti la velocità nel tratto di strada tra 

Lungotevere della Vittoria e Piazza del Fante. 

 

F.to: Conss. Jacopo Scatà, Stefano Marin, Daniela Spinaci, Roberto Morziello, Sara Lilli, 

Alessandra Sermoneta, Nathalie Naim, Matteo Costantini.  

Il Presidente, assistito dai Consiglieri Scatà, Sermoneta e Siani mette in votazione, per alzata di 

mano, la suestesa mozione che risulta approvata all’unanimità con 12 voti favorevoli: (Conss. 

Alfonsi, Campanini, Esposito, Lilli, Naim, Ricciardelli, Santoloce, Scatà, Sermoneta, Siani, Spinaci, 

Zancla), nessun contrario, 1 astenuto (Cons. Costantini). 

 

  Il Segretario Il Vice Presidente Vicario del Consiglio 

 F.to Angelo Giacomelli  F.to Matteo Costantini 

 

 


