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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
 
 

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA 

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

 
Oggetto: interventi urgenti sulla S.P. 56/a Gallicano – Poli   
 
 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta 
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

Premesso che 
 

alle Città metropolitane sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni fondamentali:mobilità e 
viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica 
comunale nell’ambito metropolitano; 
 
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.). 

che 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. 

 
Che La Strada Provinciale 56/a Gallicano – Poli è una strada extraurbana ad intensa percorrenza, 
che necessita di un urgente ed inderogabile intervento di manutenzione, visto che in caso di 
pioggia la strada si trasforma in un vero e proprio torrente di acqua piovana, data la completa 
inesistenza di marciapiedi o banchine di protezione;   
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che in mancanza di tali interventi il pericolo di incidenti anche molto gravi è in costante aumento, 
in quanto la strada si allaga completamente ogni qualvolta ci sia una giornata di pioggia; 
 
 

 
Considerato che 

 
La SP 56/a negli ultimi anni è stata oggetto di pochissima manutenzione, che spesso lasciava una 
situazione di sicurezza peggiore della situazione antecedente; 
 
 
 

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

On. Virginia Raggi al fine di  
 
sapere se sono previsti lavori di manutenzione sulla SP 56/a Gallicano Poli per evitare che in 
giornate di pioggia la stessa strada si trasformi in un fiume, ed evitare il pericolo di gravi incidenti 
stradali; 
 
conoscere se simili interventi siano stati programmati per altre strade provinciali e quali interventi 
in tema di sicurezza siano stati eventualmente predisposti; 
 
sapere se sono allo studio eventuali accorgimenti in tema di viabilità sul quadrante interessato. 
 
Roma,  3 febbraio 2021 
 
 
            
  
 
  

Antonio Proietti 
 

Carlo Passacantilli 
 
                           

   


