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S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

 

CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO 

 

RISOLUZIONE N. 7 

 

Completamento dello svincolo di Via Costi sull’autostrada Roma – L’Aquila. 

 

Premesso  

 

 Che nel giugno del 2002 è stata completata dal Dipartimento XII del Comune di Roma 

l’arteria principale di servizio industriale, (asse attrezzato – Via Longoni) prevista nel decaduto 

piano particolareggiato 8/L ed altresì presente anche nel Nuovo Piano Regolatore appena approvato; 

 Che le motivazioni per la realizzazione dell’infrastruttura stradale erano finalizzate a 

garantire un collegamento diretto dell’ex centro meccanizzato delle Poste e dell’importante 

insediamento della Guardia di Finanza di Via Costi all’Autostrada dei Parchi (A24); 

 Che pur essendo previsto negli elaborati tecnici uno svincolo completo, ossia in grado di 

consentire alle automobili sia l’accesso che l’uscita in entrambe le direzioni dell’Autostrada, per 

ragioni economiche ne è stato realizzato solo metà, consentendo ingresso ed uscita solo dirigendosi 

o provenendo dal centro della città;   

 Che questa anomalia costringe di fatto il traffico proveniente o diretto in direzione GRA a 

percorrere un tratto dell’Autostrada in direzione centro, per invertire poi il senso di marcia alla 

prima uscita utile; 

 

Considerato  

 

 Che negli ultimi anni si è assistito all’insediamento, nella zona potenzialmente servita dallo 

svincolo in oggetto, di numerosi nuclei industriali e residenziali, che stanno accrescendo 

enormemente la già congestionata viabilità del quadrante; 

 Che la ripresa dei cantieri per la costruzione della linea per il treno ad alta velocità, con il 

conseguente maggiore aggravio sulla viabilità dovuto al passaggio dei camion che giornalmente 

approvvigionano i cantieri, ha accresciuto fortemente la mobilità pesante della zona, già interessata 

dai mezzi provenienti dalle due aree industriali di Tor Sapienza; 

 Che sia il traffico pesante sia quello veicolare per poter immettersi sul GRA ad oggi è 

obbligato a percorrere e congestionare le consolari Collatina e Prenestina, per poter raggiungere il 

poco funzionale ed oltretutto abusivo svincolo di La Rustica o in alternativa quello lungo la Via 

Prenestina; 

 Che sarebbe pertanto utile ed urgente completare lo svincolo sull’A24 di Via Costi, per 

alleggerire il traffico di attraversamento dei quartieri di La Rustica e Tor Sapienza; 

 

Visto  

 

 Il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 9/02/2004; 

 Il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio. 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 
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Di chiedere per i motivi espressi in narrativa al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici del 

Comune di Roma ed alla Società Autostrada dei Parchi di realizzare in tempi brevi il 

completamento dello svincolo di Via Costi sull’A24 in direzione GRA. 

 

 

Presenti - 18     Votanti - 18     Maggioranza - 10 

Voti Favorevoli -17         Voti Contrari -1 

 Approvata a maggioranza  

  

 

 


