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Alla Sindaca della 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Avv. Virginia RAGGI 

 
 

MOZIONE URGENTE DEI GRUPPI CONSILIARI METROPOLITANI “CONSERVATORI E RIFORMISTI” E 

“FRATELLI D’ITALIA” 
(ai sensi dell’art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: messa in sicurezza S.P. 216 MAREMMANA III. 

 

Premesso: 

- che la S.P. in oggetto dal Km. 26+780 al 27+080 fa parte del demanio della Città Metropolitana di Roma Capitale che 

ne ha la manutenzione; 

- che parallelamente a tale arteria scorre una pista ciclo pedonale realizzata dal Comune di Castel Gandolfo ed inaugurata 

il 14 maggio 2016; 

Considerato 

- che nel mese di ottobre 2019 il conducente di un’autovettura, proveniente da Castel Gandolfo e diretta ad Albano ha 

perso il controllo del mezzo andando a finire nella sottostante pista ciclabile/pedonale, fortunatamente in quel momento 

vuota; 

- l’importanza che tale via di comunicazione riveste essendo essa percorsa giornalmente da centinaia di mezzi tra auto-

vetture, camion e autobus e, nel periodo estivo, è regolarmente utilizzata dagli amanti delle due ruote che scelgono il 

Lago Albano come meta turistico/ricreativa; 

- l’uscita dell’autovettura dalla sede stradale, e il conseguente abbattimento della stessa nella zona sottostante, è stata 

resa possibile anche dalla mancanza di un’adeguata barriera di sicurezza posta al margine della carreggiata; 

- che allo stato attuale la strada demaniale i Città Metropolitana non fornisce idonee garanzie di sicurezza per uomini, 

donne e bambini che percorrono giornalmente la sottostante pista pedonabile. 

Tutto ciò premesso, 

si impegna 

la Sindaca della Città Metropolitana, Virginia Raggi, a porre in essere tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza 

programmando l’approvvigionamento e il posizionamento di idoneo guardrail al fine di rendere così più sicura l’arteria in 

oggetto- 

 

Roma, _________________ 
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