
      Roma 20 Marzo 2017 
 
Comunicato visita CDU San Lorenzo dell’On  Enrico Stefano Presidente III° Commissione 
Consiliare Permanente Mobilità Comune  Roma  
 
A seguito degli incontri svoltisi in III CCP Mobilità,  a Dicembre 2016 ed a Febbraio 2017, relativi 
alla necessità di  programmare e progettare per tempo azioni e buone prassi che incentivino 
l’efficientamento della distribuzione delle merci e riduca l’impatto ambientale che oggi grava 
sull’area Metropolitana di Roma Capitale, Lunedi 13 Marzo si è svolta la visita  del Presidente 
Enrico Stefano al CDU (Centro Distribuzione Urbana) di San Lorenzo. 
La visita dell’On. Stefano, finalizzata ad esaminare l’esperienza del CDU, ha potuto  constatare sul 
campo come, attraverso il processo della rottura del carico dei corrieri nazionali ed internazionali,  
la distribuzione dei capi appesi e l’aumento del coefficiente di riempimento dei veicoli, tutti a basso 
impatto ambientale, si è riusciti ad ottenere l’efficientamento del  carico e il  contenimento 
dell’impatto dei veicoli circolanti nella Città di Roma. 
  
Al termine dell’incontro nel CDU, cosi come in precedenza in Commissione, si è convenuto come 
la Città abbia la necessità di dotarsi, attraverso una determina di indirizzo della Commissione 
Consiliare da ratificare poi in Consiglio Comunale,  di un  Piano di Logistica Urbana finalizzato 
all’adozione di alcune specifiche misure quali: 
 
1) La  razionalizzazione ed implementazione delle piazzole di carico e scarico merci nella ZTL e 
delle possibili modalità per renderle effettivamente fruibili con la concreta attivazione di efficaci 
azioni di contrasto da parte dei VV.UU; 
 
2) La ridefinizione  degli orari di carico e scarico merci per la realizzazione di un vero e proprio 
piano regolatore degli orari della città, con corridoi temporali x specifici prodotti; 
  
3) La individuazione di aree idonee alla realizzazione di ulteriori Centri di Distribuzione Urbana 
simili al CDU di San Lorenzo,  dove siano coniugati il contenimento dell’impatto del numero dei 
veicoli commerciali circolanti attraverso l’efficientamento dei carichi con l’aumento del 
coefficiente di riempimento dei veicoli e il progressivo ricambio di alimentazione dei veicoli a 
basso impatto ambientale; 
 
4) L’individuazione e messa a disposizione  di apposite aree di Transfert Point sinergiche (transfert 
di secondo livello) ai Centri di Distribuzione Urbana; 
 
5) Il Coinvolgimento fattivo degli operatori di settore, da parte dell’Agenzia della Mobilità nei 
progetti pilota  finanziati con fondi comunitari (NOVELOG, ecc. ); 
 
6) L’insediamento di un tavolo istituzionale di confronto con le forze sociali, finalizzato a 
condividere la operatività delle decisioni Consiliari attraverso  gli indirizzi della Commissione ed i 
successivi  atti della Giunta Comunale. 
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