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                                                     Alla c.a.  Sindaca Metropolitana 

                                                                   Avv. Virginia Raggi 

                                                                                       

                                                                   Consigliere Delegato Viabilità                      

                                                                   Carlo Caldironi     

                                                     

                                                                        LORO SEDI      

 
 

                        ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA   
                                                                                                      

(ai sensi dell’art. 21,comma 4 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

Oggetto: messa in sicurezza S.P.95/b “Laurentina”. Segnalazioni per  

avvallamento pericoloso Km 12+000 (rotonda Trigoria) e mancanza di 

illuminazione stradale.      
 

Premesso che: 

 

la S.P. 95/b “Laurentina” fa parte del demanio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale; 

 

la suddetta strada rappresenta un’importante arteria di collegamento tra Roma 

(quartiere Eur)ed i comuni del basso Lazio ed è al servizio di diversi centri 

abitati e località del Comune di Roma; 

 

relativamente a questi ultimi sono presenti molteplici intersezioni, alcune delle 

quali regolate da rotatorie; 

 

Considerato che: 

 

in particolare, in tale sede preme porre attenzione sull’intersezione in rotatoria 

con v.Trigoria che allo scrivente è stata segnalata da alcuni cittadini residenti 
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per la presenza di un pericoloso avvallamento al Km 12+000 in prossimità del 

ponte pedonale; 

 

con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento VII 

“Viabilità”, R.U.1126 del 23.03.2018, si è provveduto ad approvare la perizia 

tecnica per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 

pavimentazione stradale della S.P.95/b Laurentina dal Km 9+700 al km 

11+700 a tratti nel Comune di Roma nonché a prendere atto dell’affidamento 

dei lavori all’impresa Sintexcal s.p.a per un importo di spesa pari a euro 

347.046,00;   

 

in merito, l’allora Consigliere Delegato alla viabilità, avv. Marcello De 

Vito,sul sito istituzionale dell’Ente dichiarava che i lavori di cui trattasi 

avevano interessato il tratto della Laurentina dal GRA (Km 9+585) alla 

rotatoria in corrispondenza del Cimitero Laurentino (Km13+500) per quattro 

kilometri compresi nel Municipio IX che lambiscono i centri abitati di Fonte 

Laurentina, Vallerano, Trigoria; 

 

per i lavori di cui sopra veniva adottata una tecnica innovativa di asfaltatura  

attraverso l’uso di macchine riciclatrici che consentono di mescolare, stendere 

e compattare l’asfalto riciclandolo al 100%; 

 

Ritenuto che:    

l’incongruenza, riguardante i tratti di strada interessati dai lavori di asfaltatura,  

tra la determinazione dirigenziale e la dichiarazione dell’allora consigliere 

delegato alla viabilità abbisogni di chiarimenti anche alla luce delle 

segnalazioni sopra riportate per la presenza di un pericoloso avvallamento 

sulla Laurentina presso la rotatoria della zona di Trigoria;   

 

Considerato che: 

i cittadini sopracitati lamentano inoltre la mancanza di illuminazione 

sull’intera arteria stradale in parola; 

 

con determinazione dirigenziale del Dipartimento VII “Viabilità” R.U. 5116 

del 16.12.2019 si è provveduto alla nomina del RUP per l’appalto 

dell’affidamento dell’intervento sulla S.P. 95/b Laurentina per la messa in 

sicurezza mediante il ripristino, a tratti, di impianti di pubblica illuminazione 

dal GRA (Km 9+539) al km 14+000; 
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con deliberazione n.20 del 18 luglio 2019 il Consiglio Metropolitano ha 

approvato la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 inserendo gli importi 

di due interventi del Programma Straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città Metropolitane 

e dei Comuni Capoluogo di Provincia di cui al d.p.c.m. 25/05/2016(c.d.    

Bando Periferie); 

 

uno dei due interventi è di competenza del Dipartimento VII ed ha ad oggetto 

la strada Laurentina, Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del 

Comune di Roma-Roma Municipio IX per l’importo complessivo di € 

1.450.000,00; 

 

con la deliberazione n.20 del Consiglio Metropolitano del 18 luglio 2019 

l’intervento di cui sopra è stato inserito nell’Elenco Annuale delle Opere del 

2019 con l’aggiornamento del Programma Triennale 2019/2021; 

 

il Dipartimento VII  Viabilità ha provveduto successivamente ad approvare il 

progetto definitivo ed esecutivo, redatti dalla Società PROMESI SRL, nonché 

a nominare il RUP persona dell’ing. Claudio Di Biagio;   

 

il progetto prevede interventi di riqualificazione della v. Laurentina nel 

territorio sud del Comune di Roma Municipio IX; 

 

per quello che interessa in questa sede, è prevista la fornitura, installazione ed 

avviamento in esercizio di n.13 pali per pubblica illuminazione con apparecchi 

illuminanti a led da porre in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto 

pubblico nonché di n.3 attraversamenti pedonali illuminati; 

 

si prevede un tempo di esecuzione di sei mesi per la realizzazione di tutti gli 

interventi del Progetto;  

 

con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento VII della 

Viabilità R.U. 5189 del 18.12.2019 si è provveduto tra l’altro ad approvare per 

l’affidamento dei lavori del Progetto di riqualificazione della Laurentina 

l’indizione di apposita procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;     
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          TUTTO CIO’ PREMESSO,  CONSIDERATO E RITENUTO 

 

il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Andrea Volpi, alla 

luce delle segnalazioni ricevute, interroga la Sindaca Metropolitana, Avv. 

Virginia Raggi, ed il Consigliere Delegato alla Mobilità e Viabilità, 

Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici, Carlo Caldironi, per : 

 

- avere chiarimenti sui lavori descritti in premessa riguardanti la strada  

S.P. 95/b Laurentina nel territorio sud del Comune di Roma;  

- di conoscere gli intendimenti per eventuali ulteriori interventi per la 

messa in sicurezza dell’arteria stradale.  

.   

  

 

 

                Il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale 

  

                                                Andrea Volpi                               
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