
 

Al Sindaco del Comune di Marino 

All’Assessore ai Lavori Pubblici e viabilità Giuseppe Toppi 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

al Segretario Generale 

 

 

Marino, 23 marzo 2022 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta –ex art. 42, comma 14, Regolamento di Consiglio comunale- sulla 

pista ciclabile in realizzazione a via Mameli 

 

Premesso che: 

- il Comune di Marino nell’anno 2021 ha pianificato, finanziato ed avviato la realizzazione di una pista 

ciclabile che, come da iniziale progettazione, attraverso via Mameli, viale della Repubblica e via dei 

Mille, ha l’obiettivo di collegare via Capanne di Marino, la stazione di S. Maria delle Mole, l’Appia 

Antica (collegamento naturalistico e paesaggistico verso la città di Roma, per pedoni e ciclisti) ed il 

parco della Pace di Cava de Selci (oggi significativo centro di aggregazione per tutta la cittadinanza); 

- il comune di Marino ha ottenuto un finanziamento sovracomunale per la realizzazione di un nuovo 

tratto di pista ciclabile che va dal parco della Pace a via del Sassone, lungo via Appia Nuova Vecchia 

Sede ed attraverso il parco del Sassone; 

 

considerato che: 

- il tratto in realizzazione è parte di un progetto più ampio di Città Metropolitana, che coinvolge un 

bacino di utenza di circa 700.000 abitanti e prevede la realizzazione di una “bicipolitana dei Castelli 

Romani” da sviluppare nel territorio dei comuni di Ciampino, Marino, Albano Laziale, Grottaferrata 

e i Municipi VI e VII del Comune di Roma Capitale;  

- con la “bicipolitana dei Castelli Romani”, dalla pista ciclabile in realizzazione, attraverso via Capanne 

di Marino, si potranno raggiungere la stazione ferroviaria di Ciampino e la stazione Metro A di 

Cinecittà; 

- la mobilità “leggera” è elemento qualificante e, nelle aree di grande traffico automobilistico, 

elemento essenziale di una reale transizione ecologica;  

- le piste ciclabili e lo sviluppo di mobilità e trasporti intelligenti e verdi migliorano l’accessibilità ai 

luoghi e ai servizi essenziali per la propria vita, scuola e lavoro; 

- le piste ciclabili favoriscono un turismo intelligente e sostenibile e supportano la diffusione della 

cultura e dei principi della mobilità sostenibile nelle scuole; 

- secondo le dichiarazioni del Sindaco Cecchi durante l’ultimo Consiglio comunale del 28/2, 

sembrerebbe che non sia più prevista la realizzazione del tratto di collegamento tra via Mameli, la 

stazione ferroviaria di S. Maria delle Mole e il parco della Pace; 

 

tutto ciò premesso e considerato, chiediamo 

 

 se la nuova Amministrazione intende rivedere il progetto iniziale, rinunciando al collegamento tra 

via Mameli e parco della Pace attraverso viale della Repubblica, via Appia Nuove e via dei Mille 



 se sono stati prodotti atti formali in tal senso 

 se sono giunti dinieghi da enti sovraordinati, per questioni di sicurezza, circa l’attraversamento di 

via Appia Nuova 

 cosa si intende fare con il cosiddetto “avanzo di gara” e se, con lo stesso, è stata presa in 

considerazione l’ipotesi di sostituire la rete di recinzione ammalorata. 

 

 

Cordiali saluti 

I Consiglieri comunali 
Barbara Cerro 
Alessandro Blasetti          
Alex Carmesini 
Carlo Colizza 

 

 


