
             

         
  
 

 

MOZIONE 

 
(ai sensi dell’ art.19 comma 2  del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: Lavori urgenti sulla S.P. Aprano 
 

Premesso 

che la S.P. Via Aprano dal ponte di San Barnaba per circa 200 confina con le Ferrovie dello Stato e il 

Fosso Cento Gocce e fa parte del demanio della Città Metropolitana di Roma Capitale che ne ha la 

manutenzione; 

che la strada negli anni è stata oggetto di vari interventi di sistemazione e allargamento della sede 

stradale con il posizionamento di gabbioni adiacenti al fosso Cento Gocce; 

che il deflusso delle acque ha aumentato gli argini del fosso scavando la fondazione della sede stradale 

causando così il cedimento di una parte della strada stessa; 

Rilevato 

che, il Comune di Valmontone ha più volte segnalato sia alla Città Metropolitana di Roma Capitale che 

alla Bonifica di Anagni che il tratto di strada adiacente sovrastante il fosso mostra segni sempre più 

evidenti di cedimenti della spalla sottostante della sede stradale mettendo in pericolo l’incolumità 

pubblica e privata;e che, senza interventi di sistemazione la situazione potrebbe peggiorare e portare alla 

chiusura della strada in oggetto; 

Considerato 

che la situazione con il passare del tempo è nettamente peggiorata,  

e che, senza interventi di sistemazione la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare e portare alla 

chiusura della strada in oggetto; 

Considerato inoltre 

che, un’eventuale chiusura della strada, renderebbe insormontabili i disagi, già notevoli, per le migliaia 

di persone che ogni giorno transitano sulla provinciale per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro, 

oltre che i presidi sanitari ed altro; 

Valutato 

per quanto fin qui espresso, che l’intervento di sistemazione della strada in oggetto e di ripristino della 

circolazione in entrambi i sensi, sia prioritario ed urgente;  

Il Consiglio Metropolitano   

Impegna 

La Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, a porre in essere le procedure 

necessarie a sistemare la sede stradale oggetto di frana, a porre in sicurezza la sede stradale e a 

ripristinare la normale viabilità sulla S.P. Aprano. 

Il Consigliere 
Pierluigi Sanna 

     


