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Mozione 
( art. 19 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale ) 
 

 
Oggetto:  Richiesta di intervento URGENTE-S.P. EmpolitanaII Km 12.400 nel Comune di Canterano 

 

Premesso 

 

• Che, nel Comune di Canterano, all’altezza del Km. 12.400, la SP Empolitana II è stata 

interrotta a causa di uno spaventoso cedimento del terreno che si è verificato in data 

03/01/2021, causato dagli intensi eventi meteorici odierni e dei giorni precedenti. 

 

• Che la S.P. Empolitana II è l’unica via di collegamento con Subiaco per i Comuni di Rocca 

Canterano e Canterano; l’interruzione pertanto rappresenta, al momento, un tragico 

isolamento per le due comunità interessate. 

 

Considerato  

 

Che la chiusura al traffico della suddetta SP Empolitana II: 

 

• amplifica le difficoltà per il trasporto scolastico quotidiano dei bambini di scuole materne, 

elementari e medie che frequentano i plessi scolastici di Subiaco; 

 

• pregiudica la possibilità di passaggio per i mezzi Cotral e la mobilità quotidiana dei ragazzi 

che frequentano le scuole superiori e di chi fruisce del trasporto pubblico; 

 

• impedisce il raggiungimento dello snodo di Madonna della Pace, per i tanti pendolari che 

quotidianamente raggiungono Roma per motivi di studio o di lavoro e che utilizzano i mezzi 

pubblici che transitano lungo la S.P. Sublacense; 

 

• accresce le difficoltà per avere accesso alle cure e raggiungere il Pronto Soccorso più vicino, 

e cioè l’Ospedale di Subiaco e per il passaggio di qualsivoglia forma di soccorso in caso di 

emergenza (VVF, Guardia Medica, Forze dell’Ordine, etc.); 

 

Inoltre, in un periodo di restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il polo di 

Subiaco rappresenta per le nostre Comunità un punto di riferimento fondamentale per il 

soddisfacimento di bisogni ed esigenze primarie. 

 

Evidenzio inoltre che risultano danneggiate le condotte di fognatura, con il conseguente rilevante 

impatto ambientale, e sono a rischio le condotte del gas metano, con le conseguenti implicazioni per 

la sicurezza del sito e per l'approvvigionamento di metano nel periodo invernale in entrambi i 

Comuni. 
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Tutto ciò premesso e considerato, il  Consiglio Metropolitano  

 

IMPEGNA  

 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale e il Consigliere Metropolitano delegato di 

riferimento a: 

 

 

• attuare tutte le procedure necessarie per mettere in sicurezza il punto franato e ricostruire la 

sede stradale oggetto di frana in modo da ripristinare in breve tempo la viabilità, 

considerando l’elevato disagio che questo evento comporta per tutta la popolazione dei 

Comuni interessati 

 

 

A ricercare in questo il massimo coinvolgimento di tutte le forze rappresentate in Consiglio 

 

 

 

Roma, li 05/01/2021  I Consiglieri Metropolitani  
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