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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Roma, 29 marzo 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. 86/a Traiana Segni Roccamassima – lavori improrogabili di ripristino viabilità a 
seguito di evento franoso. 
 
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 
 

La Strada Provinciale 86/a Traiana Segni Roccamassima è una importante arteria di collegamento 
tra il comune di Segni e quello di Colleferro; 
 
che il giorno 7 ottobre 2020 detta strada è stata oggetto di una importante frana  che ha causato 
la chiusura della strada stessa al traffico automobilistico; 
 
che a seguito della frana il Vice Sindaco Metropolitano ha diramato un comunicato stampa 
congiuntamente al Sindaco del Comune di Segni in cui si esprimeva la volontà 
dell’Amministrazione di voler iniziare immediatamente i lavori per “interventi urgenti e risolutivi 
utili alla riapertura della strada” 
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che detti lavori sono effettivamente iniziati a dicembre 2020, interrompendosi subito dopo senza 
un motivo ufficiale e lasciando la strada ancora chiusa al traffico causando notevoli disagi a tutti gli 
automobilisti della zona; 
  
 
 

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

On. Virginia Raggi al fine di  
 
Conoscere quale sia il reale intendimento della Città Metropolitana riguardo i lavori di ripristino 
della Strada Provinciale 86/a Traiana Segni Roccamassima, lavori iniziati a dicembre 2020 e 
bruscamente interrotti senza una motivazione ufficiale; 
 
sottolineare l’importanza della riapertura di detta strada, considerato che molti automobilisti e 
studenti la percorrono quotidianamente per recarsi dal Comune di Segni a quello di Colleferro e 
viceversa; 
   
voler considerare la necessità di una concreta attuazione del Piano delle Opere 2021 che preveda 
maggiori interventi economici per la sicurezza delle strade della nostra provincia 
 
  
  
          

 
Antonio Proietti 

          Carlo Passacantilli                                      


