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(Estratto dal verbale del 1.08.2019)  

 

 

MOZIONE N. 125: presentata dal Consigliere metropolitano Andrea Volpi ed altri avente ad 

oggetto: “Richiesta di adozione ordinanza divieto di transito ai mezzi pesanti 

sulla S.P. 3/e Ardeatina dal GRA al Km.14+400.” 

 

 

Approvata dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 1 agosto 2019, con il seguente esito di 

votazione: 

Presenti 10 

Votanti 10 

Astenuti / 

Favorevoli 10 

Contrari / 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

PREMESSO 

 

che la S.P.a 3/e Ardeatina fa parte del demanio della Città Metropolitana di Roma Capitale 

che ne ha la gestione; 

 

che costituisce un’importante arteria di collegamento per l’area metropolitana e sono 

presenti numerose istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, strutture ospedaliere e sanitarie, 

nonché il Santuario della Madonna del Divino Amore; 

 

che la suddetta strada presenta marciapiedi in pessime condizioni nonché tratti di ridotte 

dimensioni delle carreggiate in corrispondenza del centro abitato; 

 

che altresì, si riscontra un’inadeguata segnaletica verticale ed orizzontale; 

 

che tale situazione costituisce un serio pericolo per l’incolumità delle persone, residenti e 

non, aggravata dal significativo transito veicolare dei mezzi pesanti;  

 

CONSIDERATO 

 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha revocato con ordinanza n.87 del 14.12.2018 

il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla strada metropolitana in parola tra il km 11+900 ed il km 

14+400 in direzione Roma; 
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che il suddetto divieto era stato stabilito dall’Ente Metropolitano, già Provincia di Roma, a 

seguito delle richieste avanzate dal Municipio IX Eur nonché delle rimostranze dei cittadini; 

 

che recentemente in merito il Consiglio del Municipio Roma IX Eur ha adottato la 

risoluzione n.4 del 2019 nella quale si manifestano serie preoccupazioni riguardo ai rischi dovuti al 

traffico veicolare dei mezzi pesanti sulla S.P. 3/e Ardeatina; 

 

RITENUTO 

 

che attesa la situazione descritta, siano indifferibili ed urgenti iniziative a tutela 

dell’incolumità di persone e mezzi; 

 

IMPEGNA 

 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi, e il Consigliere 

Metropolitano delegato alla Mobilità e Viabilità, Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori 

Pubblici, Dott.Carlo Caldironi: 

 

• a revocare l’ordinanza n.87 /2018 adotta dal Dipartimento VII della Città Metropolitana di 

Roma Capitale e ripristinare il divieto di transito ai mezzi pesanti superiore alle 6,5 tonnellate 

sull’intero percorso locale della S.P.3/e Ardeatina (dal GRA al km 14+400); 

 

• a valutare ogni altra ipotesi alternativa e migliorativa per canalizzare il traffico veicolare 

suddetto. 

 


