
             

         
  
 
 
 
 

Via IV Novembre, 119/A Roma  

 
 

                                                                          
 
 Al Sindaco della  
 Città Metropolitana di 
 Roma Capitale  
 
 Virginia Raggi 
 
                                                                                 epc  Al Consigliere delegato 
 
 Marcello De Vito  
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       
                                                             

ISTANZA  

A risposta scritta ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione 

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale. 

  

Oggetto: ordinanza Dirigenziale 87/18 relativa alla riapertura al transito sulla SP 3/a Ardeatina 

 

 

VISTA l’ordinanza Dirigenziale in oggetto, che ha previsto la riapertura al transito veicolare dal 

Km 14+200 al Km 14+400 per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi con carico superiore alle 6,5 t. 

in direzione Pomezia;  

 

CONSIDERATO che detto quadrante è interessato da un forte traffico di mezzi pesanti, stante la 

presenza della zona industriale di S. Palomba;  

 

CHE in particolare la zona oggetto dell’ordinanza, per  la sostituzione del ponte ferroviario, era 

stata al centro di numerosi incontri con i cittadini e con i vertici municipali; 

 

CHE i lavori  avevano comportato numerosi disagi e la chiusura per alcune settimane del tratto 

stradale, con serie ripercussioni per i residenti; 

 

CHE gli Enti interessati avevano concordato, una volta ripristinata la viabilità,  di rafforzare i 

controlli sia con il posizionamento di telecamere di videosorveglianza che con controlli della polizia 

locale,  per scoraggiare il non rispetto delle regole da parte dei conducenti dei mezzi pesanti; 

     

CHE l’ordinanza in oggetto, seppur in via sperimentale, riapre al traffico cosiddetto pesante.  

 

 

 



             

         
  
 
 
 
 

Via IV Novembre, 119/A Roma  

 

 

Il sottoscritto Consigliere Metropolitano Massimiliano Borelli 

 

Propone istanza al Sindaco ed al Consigliere Delegato per sapere: 

 

Qual è l’indirizzo politico dell’Amministrazione, relativamente all’autorizzazione del passaggio dei 

mezzi pesanti su questo tratto stradale e se concordato con il Comune di Roma ed il Municipio 

competente; 

 

Quali sono i tempi previsti per lo studio sui flussi di traffico da e per il nucleo industriale di S. 

Palomba in corso di realizzazione da parte di Roma Servizi per la Mobilità; 

 

Quali sono i provvedimenti attuati per verificare che detta ordinanza venga rispettata e che il 

traffico pesante sia solo unidirezionale verso Roma.   

 

 

 
 
Il Consigliere Metropolitano 
        Massimiliano Borelli  

 


