
 

 

   

 

GGrruuppppoo  ccoonnssiilliiaarree  ““FFrraatteellllii  dd’’IIttaalliiaa””  
  
IIll  PPrreessiiddeennttee,,  CCoonnss..  AAnnddrreeaa  VVoollppii  

 

Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma 
Tel:06.67662279/2167/2169 
e-mail:.a.volpi@cittametropolitanaroma.gov.it 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                                                                  

                                                  Alla c.a.  Sindaca Metropolitana 

                                                                 Avv. Virginia Raggi              

                                                         

                                                                 Consigliere delegato  

                                                                 alla Viabilità    

                                                                 dott. Carlo Caldironi                                            

                                                                        

                                                                                   

                                                                                         LORO SEDI       

 

 

                                               MOZIONE   

                                                                                                      

(ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

 

 

Oggetto: intervento di rifacimento di marciapiedi laterali in Trevignano 

Romano, via Roma, tratto v. delle Scalette – v. Nicola Catena.  
 

 

Premesso che:  

 

nel Comune di Trevignano Romano via Roma costituisce una dorsale di 

scorrimento in quanto incrocia tutte le traverse all’interno del centro abitato 

che scendono verso il lago ed è parallela alle strade provinciali di v. Settevene 

Palo e v. della Rena; 

 

la strada suddetta fa parte del demanio della Città Metropolitana di Roma 

Capitale che ne ha la gestione; 
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costituisce un’importante arteria per il Comune di Trevignano Romano anche 

perché rappresenta l’unico accesso alla scuola elementare Istituto 

Comprensivo “Tommaso Silvestri”; 

 

Considerato che: 

 

in via Roma, nel tratto da v. delle Scalette a v. Nicola Catena, sono presenti 

due marciapiedi laterali inidonei alla funzione di transito pedonale poichè 

hanno uno spessore ridotto e sono stati già sottoposti nel tempo a varie 

asfaltature;  

 
Ritenuto che: 

 

al riguardo sia urgente ed improcrastinabile un intervento di rifacimento da 

parte della Città Metropolitana di Roma Capitale;  

           

           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 inserire nel programma delle opere pubbliche l’intervento relativo al 

rifacimento dei due marciapiedi laterali presenti in Trevignano Romano, via 

Roma, nel tratto da v. delle Scalette a v. Nicola Catena, e a predisporre lo 

stanziamento delle risorse necessarie.  
 

                                                                 

                    Il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale    
 

                                                            Andrea Volpi                                                                       
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