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Al Sindaco Metropolitano 

Avv. Virginia Raggi 

 
 

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  
 
Oggetto: mancata illuminazione via Nomentana tratto tra Colleverde e Poggio Fiorito 
 

PREMESSO 
che la Via Nomentana, nel tratto compreso tra Colleverde e Poggio Fiorito, ancora 
completamente al buio malgrado i lavori di ripristino stradale realizzati, presenta da tempo 
numerosi problemi dovuti alla mancata accensione dell’illuminazione stradale; 
 
che la completa mancanza di illuminazione in un tratto urbano e così densamente abitato 
determini un forte disagio dei residenti nella zona, e un aggravamento delle condizioni di 
sicurezza nelle ore notturne provocando numerosi incidenti. 
 

CONSIDERATO 
Che la Città Metropolitana di Roma Capitale risulta essere l’ente competente per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di quel tratto stradale; 
 
Nel 2015 il Comune di Guidonia acquisì a patrimonio pubblico le aree destinate a verde 
attrezzato e servizi, nonchè tutte le infrastrutture stradali (strade, illuminazione, fognature etc) 
dell’ex Consorzio Parco Azzurro. Da allora gli abitanti del Consorzio, divenuto a tutti gli effetti 
quartiere di Guidonia Montecelio, hanno atteso la realizzazione di alcune opere di 
urbanizzazione primaria. Tra queste opere c’era la realizzazione di un collegamento 
pedonale tra i centri abitati di Parco Azzurro e Poggio Fiorito, già presa in carico dal 2012 
dall’allora Provincia di Roma. Successivamente nell’aprile del 2016, con la presa in carico della 
società regionale Astral, l’opera fu avviata e completata con la realizzazione di un marciapiede 
che va dal Km. 15 al km. 15,700  della Nomentana e contestualmente fu realizzato anche 
l’impianto di illuminazione pubblica e la rete di raccolta delle acque piovane per una spesa 
complessiva di Euro 250.000. L’illuminazione non fu mai attivata; 
 
Il sottoscritto consigliere metropolitano 
 

INTERROGA 
Il Sindaco della Città Metropolitana e il Consigliere delegato alla Viabilità al fine di conoscere  

 
I motivi ostativi al funzionamento dell’impianto della pubblica illuminazione sulla Via 
Nomentana nel tratto compreso tra Colleverde e Poggio Fiorito e ad attivare gli uffici 
competenti per ripristinare al più presto i livelli minimi di sicurezza per la percorribilità 
stradale. 
 
Roma, 29 luglio 2019                                   Carlo Passacantilli               Antonio Proietti  


