
   

   

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21, c. 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio metropolitano di Roma Capitale) 

 

 

 

OGGETTO: Tivoli - Ponte della Pace  

 

PREMESSO CHE 

il 18 luglio dello scorso anno, a Tivoli, è stato chiuso il Ponte della Pace (che collega 

Viale Roma e Via Sant’Agnese), a seguito di un incendio il quale ha interessato alcuni 

punti della parte terminale della struttura, dal lato della stazione ferroviaria; 

nei due giorni successivi all’evento calamitoso, l’Amministrazione comunale ha fatto 

eseguire le prime verifiche dello stato fisico dei danni occorsi agli elementi lignei 

coinvolti, analizzandolo alla luce degli interventi già previsti in precedenza per 

manutenzione straordinaria; 



da fonti del Comune di Tivoli, si è appreso che l’intervento in discorso, i cui lavori 

sono stati interamente finanziati da risorse di bilancio comunale, prevede azioni su tutte 

le parti strutturali del ponte e consentirà anche l’eliminazione dei ristagni di acqua 

dannosi per gli elementi in legno, sostituendo l’intera passerella pedonale; 

i lavori, del valore di 350.000 euro, programmati per l’ultimo trimestre del 2021, sono 

stati rinviati a seguito della richiesta avanzata da consiglieri comunali di maggioranza 

e di opposizione di posticipare l’inizio successivamente alla chiusura dell’anno 

scolastico per consentire alle centinaia di studenti dell’ITI Alessandro Volta e del Liceo 

Artistico Publio Elio Adriano di poter raggiungere più agevolmente le rispettive scuole; 

per la sicurezza dei pedoni è stata ordinata l’interdizione dell’accesso al ponte per tutta 

la durata dei lavori; 

RILEVATO CHE 

l’interruzione in parola ha causato notevoli inconvenienti alla viabilità del quadrante 

orientale del territorio provinciale e, più nello specifico, un considerevole dilatamento 

dei tempi di percorrenza di pendolari e studenti da e per la stazione ferroviaria, nonché 

il venir meno dell’utilità del parcheggio del Lunganiene Giuseppe Impastato; 

nessun mezzo su gomma aggiuntivo è stato predisposto in questi sei mesi da Comune, 

Trenitalia, Cotral e dalla locale azienda di trasporto pubblico (CAT) per contenere il 

problema della divenuta gravosa raggiungibilità della stazione ferroviaria per i 

viaggiatori; 



CONSIDERATO CHE 

il sindaco di Tivoli in un comunicato stampa diffuso mercoledì 14 dicembre u.s. ha 

dichiarato di aver redatto un documento di sintesi, aliunde chiamato “Piano di grandi 

Opere Pubbliche”, il quale così recita per la parte che qui interessa: 

… il Comune sta eseguendo e continuerà ad eseguire negli anni immediatamente 

prossimi, grazie ai progetti comunali ritenuti meritevoli dagli Enti sovraordinati 

(Ministeri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma), secondo un sistema 

procedurale ormai stabilizzatosi che premia le migliori proposte progettuali degli Enti 

locali ritenute più rispondenti alle esigenze delle singole Comunità. … 

… 4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA PACE NEL 

CENTRO URBANO TIBURTINO - Descrizione dell’opera: Gli interventi di 

manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del Ponte della Pace possono 

essere riassunti principalmente in: sostituzione totale del piano di camminamento, 

lavori di adeguamento strutturale (su travi arco, longaroni, traversi, arcarecci, etc.); 

lavori di manutenzione straordinaria (su longaroni, traversi, arcarecci, verniciatura 

di parte dei componenti del ponte, etc.); lavori sugli elementi metallici quali tiranteria, 

bulloneria, piastre, controventi, etc.; lavori impiantistici e per l’illuminazione. A questi 

si aggiungono ulteriori interventi previsti a seguito dell’incendio del luglio 2022 per 

il danneggiamento dell’architrave e degli elementi della trave principale che sostiene 

il tratto finale della passerella pedonale (sia elementi dell’orditura secondaria nonché 

longaroni e arcarecci), sulla sponda destra. Importo totalmente finanziato: 350.000 



euro - Ente finanziatore: Comune di Tivoli - Termine ultimo per il fine lavori: entro 

gennaio 2023 - Stato attuale dell’intervento: Lavori in corso di esecuzione … 

VISTO 

lo spirito dell’art. 10 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato 

“Sviluppo della rete della mobilità metropolitana”; 

LA SOTTOSCRITTIA CONSIGLIERA  

CHIEDE AL DELEGATO ALLA VIABILITÀ, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE 

MANUELA CHIOCCIA, 

a sei mesi dalla chiusura del Ponte della Pace per un incendio sì di vaste dimensioni, 

ma dalle conseguenze tutto sommato non disastrose, se la Città metropolitana di Roma 

Capitale abbia l’intento: 

1) di porre in essere azioni di sostegno tecnico o finanziario al Comune di Tivoli 

qualora lo stesso non riuscisse a rispettare i tempi dichiarati per l’agibilità 

dell’infrastruttura di cui trattasi (gennaio 2023); 

2) valutare la possibilità di istituire, di concerto con il Comune di Tivoli, un servizio 

di navetta “circolare” dal centro della cittadina al piazzale della stazione 

ferroviaria, almeno negli orari di picco del traffico pedonale. 

 

   Roma, 20.I.2023     Cons. Micol GRASSELLI 


