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                                                  Alla c.a.  Sindaca Metropolitana 

                                                                 Avv. Virginia Raggi              

                                                         

                                                                 Consigliere delegato  

                                                                 alla Viabilità    

                                                                 dott. Carlo Caldironi                                            

                                                                        

                                                                                   

                                                                                         LORO SEDI       

 

 

                                               MOZIONE   

                                                                                                      

(ai sensi dell’art. 19, comma 2 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

 

 

Oggetto: Ordine del giorno del Consiglio Comunale di Frascati “S.P.215 

Tuscolana”. Richiesta di interventi per la manutenzione e messa in sicurezza e 

della realizzazione di rotatorie.  
 

 

Premesso che:  

 

la S.P.215 Tuscolana fa parte del demanio della Città Metropolitana di Roma 

Capitale che ne ha la gestione; 

 

costituisce un’importante arteria di collegamento tra il Comune di Roma e 

l’area dei Castelli Romani; 

 

la continua scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria comporta precarie 

condizioni di sicurezza; 
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Considerato che: 

 

in data 24 giugno u.s. il Consiglio Comunale di Frascati ha approvato un 

ordine del giorno con il quale si impegna l’amministrazione a mettere in atto 

le azioni necessarie nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale 

affinché vengano effettuati una serie di interventi di manutenzione e messa in 

sicurezza nonché la realizzazione di alcune rotatorie; 

 

in particolare, gli interventi richiesti riguardano lo sfalcio delle erbe infestanti, 

la pulizia delle caditoie, la manutenzione ed il ripristino del fondo stradale, il    

ripristino del ponte di Vermicino; 

 

le rotatorie richieste riguardano due la via Tuscolana all’altezza 

rispettivamente dell’intersezione  con v. del Quarticciolo di Vermicino e di 

quella con v. Enrico Fermi, ed una terza l’intersezione tra v. Macchia dello 

Sterparo e v. Enrico Fermi;         

 
in conformità al principio di sussidiarietà verticale la Città Metropolitana di 

Roma Capitale coordina la propria attività con quella dei Comuni; 

 

 

Ritenuto che: 

sia necessario sostenere le richiste del Consiglio Comunale di Frascati;  

 

gli interventi e le opere di cui sopra siano urgenti ed improrogabili;  

 

 

           

           TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO  

 

Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale impegna la 

Sindaca Metropolitana, Avv.Virginia Raggi, e il Consigliere 

Metropolitano delegato alla Mobilità e Viabilità,Pianificazione Strategica 

e Urbanistica, Lavori Pubblici, Dott.Carlo Caldironi: 

 

- a prendere atto urgentemente dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio 

Comunale di Frascati in data 24 giugno u.s. avente ad oggetto la richiesta 
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degli interventi per la manutenzione e messa in sicurezza e della realizzazione 

di rotatorie sulla S.P. 215 Tuscolana di cui in premessa; 

 

 

- a predisporre lo stanziamento delle risorse necessarie e l’inserimento nel 

programma delle opere pubbliche.        
 

 

                                                                          

                                                                         Il Presidente 

  

                                                                                   Cons. Andrea Volpi 
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