
PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA CINA 
IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ZERO9 / VIRGIN 

 

Lo scrivente CdQ Torrino Decima ha più volte, inascoltato, denunciato al Municipio l’insostenibilità 
della situazione del traffico determinatasi per un  sistematico “parcheggio selvaggio” lungo via 
Cina in corrispondenza dell’impianto sportivo Zero9/Virgin. 

Pur in presenza di un divieto di sosta lungo entrambi i lati dell’arteria di scorrimento del quartiere, 
in particolare nelle ore pomeridiane e di prima serata, una lunga fila di macchine parcheggia 
indisturbata su entrambe le corsie, rallentando pesantemente la circolazione. Va poi considerata 
la situazione di costante pericolo determinata dagli attraversamenti, sia di mezzi che di pedoni, 
per accedere all’impianto, che hanno già generato due incidenti mortali. 

Nonostante le nostre richieste, il comando della Polizia locale (VV.UU.) non ha neppure tentato di 
regolamentare e, laddove necessario, sanzionare i comportamenti  dei fruitori dell’impianto. 

Non potendosi tollerare più oltre questo stato di cose, nell’inerzia degli organismi responsabili, 
questo Comitato nel richiedere una azione di forte responsabilizzazione del Municipio in merito 
all’attuazione della Risoluzione del Consiglio del Municipio XII EUR N. 8/11 del 01/03/2011, 
progetto definitivo del committente “Consorzio Roma Team Sport Soc. Sportiva Dilettantistica Srl”, 
dell’Aprile 2011, ad oggi disattesa, a meno del parcheggio "da dare in concessione" ma di fatto già 
asservito al proponente, ed al rispetto dei vincoli di parcheggio/sosta esistenti invita le parti 
interessate, ed ognuna secondo la propria competenza, a porre in essere, da subito, i seguenti tipi 
di intervento come nell’ordine riportati: 

1. Messa in sicurezza dell’entrata dell’impianto (illuminazione, strisce di attraversamento 
indelebili, segnalazioni luminose di pericolo); 

2. Installazione, a cura della proprietà ZERO9, e della Società VIRGIN, di pannelli elettronici di 
segnalazione dei posti disponibili nei parcheggi interni dell’impianto; 

3. Affissione, a cura della proprietà ZERO9, e della Società VIRGIN all’interno dei propri locali, in 
tutti i punti di maggiore visibilità e transito dei loro ospiti e clienti, tabelle informative che 
illustrino ed indichino ai loro frequentatori il RISPETTO DELLE REGOLE DI PARCHEGGIO 
INTERNE ED ESTERNE ALL’IMPIANTO; 

4. Verifica costante della Polizia locale del Municipio 9 per scongiurare la persistenza del 
fenomeno di “parcheggio selvaggio”, sanzionando quegli automobilisti che dovessero 
continuare a parcheggiare negli spazi non consentiti dal Codice della Strada; 

5. Sistemazione dell’attuale parcheggio esistente e marciapiedi in Via Cina, fronte Supermercato 
CONAD e del parcheggio della Scuola di Via Cina “M. Ricci”; 

6. Realizzazione di quanto previsto dalla Risoluzione N. 8/11, in particolare e prioritariamente la 
sistemazione dell’incrocio stradale tra via Cina e Via Fosso del Torrino, con l’allargamento di 
un tratto di quest’ultima. 

La proprietà ZERO9, e la Società VIRGIN dovranno farsi carico di tutte le spese di realizzazione 
delle opere sopra descritte anche in aggiunta a quanto attualmente previsto dai loro impegni. 

 



Chiediamo al Municipio 9 di essere soggetto proponente, congiuntamente alla proprietà dello 
ZERO9 e della società Virgin,: 

• delle opere da realizzare curandone tutti gli aspetti sia progettuali che realizzativi; 
• della verifica quanta superficie a parcheggio occorre per soddisfare le esigenze della clientela 

sia attuale che prevista nei piani di sviluppo (la stessa Virgin prevede un incremento della 
propria utenza, accrescendo l’impatto sull’area e sulla viabilità) e, se necessario, definendo da 
subito una soluzione, ma che non penalizzi i residenti della zona. 

Su quest’ultimo punto il Comitato di Quartiere, in linea con le finalità definite nel proprio 
statuto, si rende sin da ora disponibile a collaborare per trovare una soluzione. 

Nel caso quanto proposto non venisse neppure preso in considerazione e perdurasse 
l’atteggiamento di inerzia il Comitato si vedrà suo malgrado costretto a rivolgersi al livello 
superiore, ossia a Roma Capitale (Sindaco, Assessorato Urbanistica e Assessorato alla Legalità e 
Trasparenza) ed alla Corte dei Conti. 

Il CdQ Torrino-Decima si impegna già da ora vigilare, rendendolo noto ai residenti, che quanto 
verrà concordato sia effettivamente rispettato sia nelle tempistiche sulla eventuale realizzazione 
di opere infrastrutturali che nella attuazione delle regole che saranno state stabilite. 


