
Roma, 27/05/2015

All'Assessore Lavori Pubblici - Maurizio Pucci
All'Assessore alla Mobilità - Guido Improta 

p.c. Alla Presidente del Settimo Municipio - Susi Fantino
All'Assessore Lavori Pubblici del Settimo Municipio – Francesco Morgia

Responsabile Autostrade ANAS SpA – Luciano Garbuglia

Egregi Assessori,

Il 13 Aprile u.s. la Comunità Territoriale del Settimo Municipio, espressione dei comitati e delle associazioni di 
cittadini, ha inviato una lettera ad ANAS SpA per chiedere l'avvio dei lavori per il sottopasso ciclo-pedonale del Grande
Raccordo Anulare all'altezza di Via di Lucrezia Romana. Questa realizzazione rientra tra gli oneri indicati nell'accordo 
di programma tra ANAS ed il Comune di Roma, oneri conseguenti al raddoppio del GRA avvenuto per il Giubileo del 
2000.
A seguito della lettera del 13 Aprile 2015 che viene allegata alla presente (allegato 1), si è svolto lo scorso 25 Maggio 
2015 un incontro tra ANAS SpA ed il Settimo Biciclettari, struttura di coordinamento sulla mobilità nuova della 
Comunità Territoriale.
Nell'incontro con l'ing. Luciano Garbuglia, responsabile di centro ANAS SpA, è stato possibile visionare il progetto di 
massima per il sottopasso GRA di Via Lucrezia Romana (allegato 2) ed è stato verificato che non sussistono condizioni 
ostative per l'avvio dei lavori che potrebbero essere completati entro pochi mesi anche perché l'opera è stata già 
parzialmente realizzata.
Questo sottopasso, che non comporta oneri per il Comune di Roma Capitale, consentirà di riammagliare il tessuto 
urbano diviso dal GRA ed è parte integrante di un asse ciclabile e pedonale già utilizzato dai cittadini, in grado di 
collegare agevolmente la periferia con il centro di Roma.
Vista la rilevanza anche turistica di questo itinerario - denominato “Asse degli Acquedotti” in quanto privilegia le vie 
dei parchi archeologici romani - sarebbe auspicabile che questo sottopasso venisse aperto nei prossimi mesi, in modo 
da rendere fruibile questo lungo percorso ciclo-pedonale (parliamo di più di 20 chilometri di cui, in gran parte, interno 
ai parchi) già in occasione del Giubileo 2016.
Considerata l'urgenza di questo intervento che la collettività attende da più di quindici anni, l'opportunità di 
realizzazione per il prossimo Giubileo di un itinerario turistico e ribadendo che questa opera non prevede costi a carico 
del Comune di Roma, restiamo in attesa di un incontro con gli Assessorati coinvolti e ANAS SpA per dirimere le ultime
questioni inerenti l'apertura del sottopasso.

Confidando in un positivo riscontro Vi salutiamo cordialmente

Il Coordinatore della Comunità Territoriale del VII Municipio

Maurizio Battisti 

COORDINAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE: Appio Alberone; Appio Claudio; Arco di Travertino; Campo 
Romano; Casilina Vecchia- Mandrione; Centroni-Villa Senni; Cinecittà Est–Cinest; Don Bosco; La Strada; Morena; 

Mura Latine; Nuova Tor Vergata; Osteria del Curato; Porta Asinaria; Torre di Mezzavia; Vermicino; Statuario-
Capannelle; Gregna S Andrea; Tor Fiscale '88

e delle ASSOCIAZIONI: Consulta InaCasa-Quadraro; Insieme Fidam CFR; Centro di Ascolto L’Ellisse; Comitato 
Cittadini di Viale Tito Labieno; Comitato di zona Quarto Miglio-Appia Antica; Comitato per il Parco della Caffarella; 

La Torre del Fiscale; Comitato 3NO; Nuova Tor Vergata- Vivi il Parco

Contatti: tel: 3396108229 fax: 06233290145 email: comunitaroma7@yahoo.it , maurizio.battisti@pec.it Sito web: 
www.romaVII.altervista.org 

http://www.romaVII.altervista.org/
mailto:maurizio.battisti@pec.it
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Egregio Ing. Valerio Mele

ANAS spa

Dip. Viabilità Lazio 

Via Bruno Rizzieri 142

00173 Roma

e, p.c. Ass. Maurizio Pucci

Comune di Roma

Dip. Lavor. Pubblici 

Via Luigi Petroselli 45

00186 Roma

e.p.c. Pres. Susi Fantino

VII Municipio

Piazza di Cinecittà 11

00174 Roma

e, p.c. Ass. Guido Improta

Comune di Roma

Dip. Mobilità

Via Capitan Bavastro 94

00100 Roma

OGGETTO: Apertura sottopasso Via Lucrezia Romana 

 

Egregio Ing. Valerio Mele,

  in considerazione degli ultimi eventi nel Comune di Roma con l’approvazione del nuovo
PGTU, della forte iniziativa del dipartimento mobilità volta a promuovere soluzioni di mobilità
alternativa, della determinazione del Sindaco Marino a promuovere un maggior uso della bicicletta
ed in considerazione che per il prossimo Giubileo l’uso delle piste ciclabili è stato considerato uno
dei principali strumenti per la mobilità, volevamo chiederle un’incontro quanto prima possibile,



relativamente all’argomento in oggetto.

Per  sua  informazione  volevamo  ricordare  che,  in  occasione  del  Giubileo  2000  è  stata
realizzata nel GRA la variante chiamata “Dei Lampadari”. Questa realizzazione, che doveva essere
provvisoria, ha diviso di fatto il quartiere di Gregna S. Andrea rispetto  ai quartieri limitrofi ed
impedito di raggiungere la Metro Anagnina a piedi o in bicicletta.

La  realizzazione  della  variante  prevedeva  anche  la  realizzazione  del  sottopasso  di
congiunzione  dei  due  tronconi  (al  di  qua  e  al  di  là  del  GRA)  di  Via  Lucrezia  Romana.
Questo sottopasso è stata prima realizzato, ma poi ricoperto per essere messo in sicurezza e poi
aperto in un secondo tempo.

Nel 2007 in collaborazione con l’allora Ass. Giancarlo D’Alessandro (Lav. Pubbl. Comune
Roma) ed Ing Antonio De Mattia (reggente area tecnica ANAS viabilità Lazio), si definì di mettere
in sicurezza ed aprire finalmente il sottopasso al passaggio pedonale/ciclabile.

Con le dimissioni nel 2008 dell’allora Sindaco Veltroni il progetto si è bloccato e non siamo
più stati in grado di riattivare il positivo dialogo esistente precedentemente. 

In  considerazione  di  quanto  esposto,  Le  chiediamo  un  incontro  per  approfondire  la
questione, in modo da poter verificare, successivamente anche con le istituzioni in copia, se sia
possibile realizzare per il Giubileo 2015 il ricongiungimento dei quartieri che era previsto per il
Giubileo del 2000.  

Fiduciosi in un Suo positivo riscontro porgiamo distinti saluti. 

-- 

Il Coordinatore della Comunità Territoriale del VII Municipio
Maurizio Battisti 

COORDINAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE: Appio Alberone; Appio Claudio; Arco di 
Travertino; Campo Romano; Casilina Vecchia- Mandrione; Centroni-Villa Senni; Cinecittà Est–
Cinest; Don Bosco; La Strada; Morena; Mura Latine; Nuova Tor Vergata; Osteria del Curato; Porta 
Asinaria; Torre di Mezzavia; Vermicino; Statuario-Capannelle; Gregna S Andrea; Tor Fiscale '88
e delle ASSOCIAZIONI: Consulta InaCasa-Quadraro; Insieme Fidam CFR; Centro di Ascolto 
L’Ellisse; Comitato Cittadini di Viale Tito Labieno; Comitato di zona Quarto Miglio-Appia Antica; 
Comitato per il Parco della Caffarella; La Torre del Fiscale; Comitato 3NO; Nuova Tor Vergata- 
Vivi il Parco

Contatti: tel: 3396108229 fax: 06233290145 email: comunitaroma7@yahoo.it , 
maurizio.battisti@pec.it Sito web: www.romaVII.altervista.org 
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