Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco

MOZIONE ex art. 109
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina
PREMESSO CHE
la stazione di Ostia Antica è una delle fermate della ferrovia Roma Lido ed è situata nei pressi
dell’omonimo centro abitato;
nei pressi di questa stazione c’è l’ingresso ad una delle aree archeologiche a cielo aperto più
importanti e grandi del mondo, una zona di interesse storico, turistico, archeologico senza uguali,
conosciuta in tutto il mondo;
sempre nei pressi di questa stazione si erge il Castello di Giulio II, un monumento importantissimo
posizionato all’interno del Borgo di Ostia Antica, anch’esso meta di turisti;
la stazione della Ferrovia è collegata con il sito archeologico e il centro abitato attraverso un ponte
pedonale, costruito circa 60 anni fa e ormai obsoleto, che costituisce per i cittadini l’unica
possibilità per attraversare in sicurezza la Via Ostiense e la Via del Mare;
CONSIDERATO CHE
ogni giorno centinaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo e d’Italia vengono a visitare
questi luoghi;
il ponte viene utilizzato anche da tantissimi cittadini residenti e studenti per arrivare alla stazione;
questo ponte è praticamente inutilizzabile da anziani, persone diversamente abili, persone con
difficoltà deambulatorie, persone con bagagli pesanti o biciclette, donne in gravidanza, mamme
con passeggini, in quanto, oltre a mostrare evidenti segni di decadimento strutturale, rappresenta
una gigantesca barriera architettonica perché per accedere ci sono dei gradini;
tutto ciò premesso
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Impegna la Sindaca e gli Assessori competenti
Ad assumere idonee iniziative affinché venga totalmente ristrutturato il ponte pedonale di
attraversamento della Via Ostiense e Via del Mare, presente alla fermata della stazione di Ostia
Antica della ferrovia Roma Lido, al fine di trasformarlo anche in ponte ciclopedonale abbattendo le
barriere architettoniche oggi esistenti.
Roma li 6 febbraio 2017
Il Presidente
On. Stefano Fassina

