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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Roma, 27 gennaio 2021     

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  

Oggetto:  Comune di San Vito Romano – Stato di emergenza della S.P. Empolitana (33/a)  
 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta 
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

Premesso 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.). 

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 
 

Causa il perdurare delle condizioni meteo avverse che da giorni flagellano il territorio della Provincia 
di Roma, si sono verificate numerose situazioni di pericolo sulle strade, con allagamenti, 
smottamenti e frane che hanno causato incidenti e chiusure sulla viabilità; 
 
 in particolare nel Comune di San Vito Romano abbiamo assistito a frane e allagamenti con 

conseguente cedimento del fondo stradale sulla S.P. Empolitana (33/a), per 3 km dalla rotatoria 
Bellegra/Pisoniano fino all’uscita di San Vito Romano direzione Genazzano, incrocio 
Circonvallazione Vitellia, dove l’intero manto stradale risulta degradato in più punti, con 
avvallamenti e buche tali da pregiudicare la viabilità specialmente durante i periodi 
invernali, ricchi di piogge; 
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Visto  
 
Che gli interventi pregressi della Città Metropolitana di Roma Capitale, volti al posizionamento di 
asfalto a presa rapida, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione dato che in caso di 
maltempo si sono create buche e avvallamenti di dimensioni davvero preoccupanti; 
 
Che dette strade costituiscono un nodo fondamentale per i collegamenti tra il Comune di san Vito 
Romano e i Comuni limitrofi della Provincia di Roma; 
 
 

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

On. Virginia Raggi al fine di  
 

Voler predisporre un intervento risolutivo, usando materiali adatti, per porre in sicurezza la S.P. 
Empolitana (33/a), per 3 km dalla rotatoria Bellegra/Pisoniano fino all’uscita di San Vito 
Romano direzione Genazzano, incrocio Circonvallazione Vitellia; 
 
voler considerare la necessità di una revisione del Piano delle Opere 2021 che preveda maggiori 
interventi economici su dette strade per la sicurezza delle centinaia di automobilisti che 
quotidianamente percorrono le strade della nostra provincia 
 
  
  

          
   


