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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Roma, 3 giugno 2021     

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

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

Oggetto:  S.P. 60/a Valmontone-Genazzano dal km.0+000 al km.1+100 nel Comune di Genazzano  
 
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 II “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 
 

Nel luglio 2019 è stata presentata una istanza a risposta scritta nella quale veniva richiesto un 
intervento urgente della Città metropolitana di Roma Capitale sulla S.P. 60/a Valmontone 
Genazzano per eliminare lo stato di pericolosità di detta strada il cui manto stradale versava in 
condizioni estremamente pericolose; 
 
il 10 marzo 2021 la Città Metropolitana rispondeva a detta istanza precisando che sono stati 
effettuati sulla strada provinciale, in particolare dal km.0+000 al km.1+100, lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 
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Visto  
 
Che da numerose segnalazioni degli abitanti risulta che nell’espletamento di detti lavori, in 
particolare la realizzazione di marciapiedi in prossimità delle fermate degli autobus, sono stati 
divelti e non riposizionati i segnali stradali verticali che segnalavano situazioni di pericolo, 
 
che risulta, su quel tratto di strada, assente ogni tipo di segnaletica verticale e orizzontale, e che i 
pannelli stradali luminosi segnalatori di pericolo installati sono completamente coperti dalla 
vegetazione così da risultare totalmente invisibili per gli automobilisti; 
 
Che detta strada costituisce un nodo fondamentale per i collegamenti tra il Comune di 
Valmontone e Genazzano, percorsa giornalmente da centinaia di automobilisti; 
 
 

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, per riposizionare la corretta segnaletica orizzontale e 
verticale sulla S.P. 60/a Valmontone-Genazzano dal km.0+000 al km.1+100 nel Comune di 
Genazzano; 
 
voler considerare la necessità di una revisione del Piano delle Opere 2021 che preveda maggiori 
interventi economici su detta strada per la sicurezza delle centinaia di automobilisti che 
quotidianamente la percorrono. 
 
  
  

         Antonio Proietti 
Carlo Passacantilli 

   


