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CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-TOR DE' CENCI, UN NUOVO PROGETTO SENZA 
ALCUNA FORMA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA CITTADINANZA. 

 
  
Abbiamo sostenuto fin dal primo momento il progetto del corridoio della mobilità Eur-Tor de' 
Cenci, anche se ritenevamo opportuno e possibile perseguire soluzioni alternative più valide e 
più vantaggiose per una mobilità sostenibile, a vantaggio di tutti i cittadini. E' per questo che, 
nell'estate 2008, il CdQ Casal Brunori accolse con molta preoccupazione e perplessità la 
decisione dell'Amministrazione Comunale di cancellare il corridoio della mobilità Eur-Tor de' 
Cenci. 
 
Una decisione questa, presa da un'Amministrazione Comunale appena insediatasi e 
probabilmente frutto delle solite promesse elettorali. Il progetto, ne siamo sempre stati 
convinti, non avrebbe potuto essere cancellato in quanto oggetto di gara pubblica, per giunta 
finanziato in buona parte da fondi del Ministero, della Regione Lazio e di Roma Capitale. 
 
E' notizia di queste settimane, diffusa peraltro con molta poca enfasi, che il corridoio della 
mobilità Eur-Tor de' Cenci si farà. Roma Metropolitane ha presentato, una variante al progetto 
definitivo approvato. 
 
Il CdQ Casal Brunori denuncia tuttavia la totale assenza di “partecipazione attiva” sulle 
scelte operate, che interesseranno la mobilità dell'intero quadrante nel prossimo futuro. Sono 
stati completamente ignorati infatti tutti gli obblighi legislativi imposti alle amministrazioni 
locali, per consentire una valida e collaborativa partecipazione attiva e concreta dei cittadini e 
delle realtà associative locali alle scelte operate sul proprio territorio. 
 
L'intero tracciato del progetto è stato completamente rivisto e svuotato nei suoi elementi 
essenziali, quali la realizzazione di corsie protette per l'intero percorso, a causa dello 
spostamento di consistenti investimenti a favore del corridoio della mobilità Laurentina-Tor 
Pagnotta-Trigoria. 
 
In tale contesto anche le proposte di modifica del tracciato e di miglioramento della mobilità 
generale dell'intero quadrante, recentemente presentate dal CdQ Casal Brunori a Roma 
Metropolitane e al Municipio Roma XII EUR, non sono state prese nella giusta considerazione. 
 
Comitato di Quartiere Casal Brunori 
 
Roma, 25 ottobre 2011 
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PRINCIPALI CONSIDERAZIONI RIFERITE ALL’ATTUALE TRACCIATO DEL 
CORRIDOI DI TRASPORTO PUBBLICO A CASAL BRUNORI 

 
1. l’attraversamento previsto a Casal Brunori è  in  sede promiscua –  in questo modo non  si evita  il 

traffico veicolare presente durante le ore di punta; 

2. il comprensorio di Casal Brunori 2, oggi servito dalla linea ATAC 708, non è compreso nel tragitto – 

si genera così un’inesplicabile disservizio per i residenti; 

3. non viene servita dal progetto un’area in fase di forte urbanizzazione quale Spinaceto 2; 

4. non viene servita dal progetto  l’area “manifestazioni ed eventi” che attualmente ospita  il mercato 

bisettimanale di Spinaceto, evitando così di usufruire del parcheggio quale “parcheggio di scambio” 

per autoveicoli provenienti da quartieri limitrofi. 

 

PRINCIPALI VANTAGGI  DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 
DEL TRACCIATO DEL CORRIDOIO DI TRASPORTO PUBBLICO A CASAL BRUNORI 

1. realizzazione della strada di collegamento tra sottopasso C. Colombo e via di Mezzocammino  (già 

prevista in variante Quinquies del PdZ C8 Casal Brunori) – con notevole alleggerimento del traffico 

veicolare nel quartiere di Casal Brunori; 

2. realizzazione di  tutto  il  corridoi  di  trasporto  pubblico  EUR‐Tor  de’  Cenci  in  sede protetta,  senza 

grossi  impatti sulle attuali  infrastrutture viarie e con  indubbia  riduzione dei  tempi di percorrenza 

previsti; 

3. utilizzazione  del  parcheggio  realizzato  per  l’area  “manifestazioni  ed  eventi”  come  parcheggio  di 

scambio, e  la possibilità di utilizzare anche  tutta  l’area ad eventi  come parcheggio  in aggiunta  a 

quello esistente quando non si svolge il mercato bi‐settimanale.  

4. unificazione  del  percorso  ciclo‐pedonale  del  quartiere  Torrino‐Mezzocammino,  con  i  percorsi 

previsti per i quartieri di Casal Brunori, Spinaceto, Tor de’ Cenci, ecc.; 

5. possibilità di servire anche i comprensori di Casal Brunori 2 e Spinaceto 2. 

 
 

P.s.  :  l’immagine  a  pagina  seguente,  riporta  la  proposta  di  variazione  formulata  dal  Comitato  di 

Quartiere Casal Brunori: 
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