
 

 

   

 

Gruppo consiliare “LEGA SALVINI PREMIER” 
 
Capogruppo Antonio Proietti  
Consigliere Carlo Passacantilli  

 
Roma, 22 dicembre 2020   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: attività di cantiere poste in essere sulla via Nomentana, in prossimità dell’incrocio per Via 
di Poggio Fiorito, gravi ripercussioni sulla viabilità sul quadrante Guidonia Montecelio 
 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta 
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

Premesso che 
 

le attività di cantiere poste in essere sulla via Nomentana, in prossimità dell’incrocio per Via di 
Poggio Fiorito, sembrerebbero concluse; 
 
che la Città metropolitana di Roma Capitale gestisce circa 2000 km di rete viaria suddivisa in oltre 
300 strade su cui viene svolta l’attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria (rifacimento 
tappeto d’usura, chiusura buche, segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette, attività di 
spazzaneve – spandimento sale, ecc) e manutenzione straordinaria (rifacimento pavimentazioni, 
bonifica delle fondazioni stradali, messa in sicurezza di pareti rocciose, ecc.). 

che Il Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” della città metropolitana di Roma si occupa 
di: 

 programmazione, progettazione e direzione lavori viabilità; manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete viaria; coordinamento degli interventi del personale cantonieristico; 
rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta di passi carrabili, distributori di carburante, 
cartelli ed insegne pubblicitarie ecc.; procedure espropriative relative agli interventi 
dell’Ente. 

Considerato che 
 

la chiusura di detto tratto di strada determina lunghe code con pesanti ripercussioni sulla viabilità 
dell’intero quadrante. 

Premesso e considerato tutto ciò 
rivolgono istanza al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale  

On. Virginia Raggi al fine di  
 
sui motivi per cui non è stato a tutt’oggi disposta la rimozione dell’area di cantiere e la ripresa della 
normale circolazione su Via Nomentana km 15. 

 
 

                                                                                                Antonio Proietti 
 

                                              Carlo Passacantilli      


