Roma, 5 gennaio 2021

MOZIONE URGENTE

(art. 19 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio
Metropolitano di Roma Capitale )

Oggetto: Strade di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale – pericolo maltempo

Il Consiglio Metropolitano
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

Causa il perdurare delle condizioni meteo avverse che da giorni flagellano il territorio della
Provincia di Roma, si sono verificate numerose situazioni di pericolo sulle strade, con allagamenti,
smottamenti e frane che hanno causato incidenti e chiusure sulla viabilità;
in particolare nello scorso fine settimana sono intervenuti frane e allagamenti con conseguente
cedimento del fondo stradale sulle seguenti strade:
-

S.P. Maremmana Superiore (61/a), in entrata ed uscita dal Comune di Olevano Romano,
frana al Km.3,440 circa lato valle, causando la forzata chiusura parziale della strada;
S.P. Maremmana Inferiore (S.P. 51/A), allagamento nel tratto compreso tra Ponte Lucano
e il casello della A24 con pericolo di esondazione del Fosso san Vittorino;
S.P. Empolitana II (47/a) al Km.12,400, cedimento del terreno con conseguente chiusura al
traffico della strada;

Ritenuto
Detto elenco meramente esemplificativo e sicuramente non esaustivo dato che il maltempo
previsto per i prossimi giorni non farà che peggiorare la situazione esistente;

Premesso e considerato tutto ciò
IMPEGNA
La Sindaca Metropolitana e il Consigliere Delegato alla viabilità a voler predisporre un progetto
definitivo per porre in sicurezza le strade provinciali Maremmana Superiore ed Inferiore e
Empolitana II per salvaguardare le strade stesse da allagamenti pericolosi e frane in caso di piogge
insistenti;
A voler considerare la necessità di una revisione del Piano delle Opere 2021 che prevede maggiori
interventi economici su dette strade per la sicurezza delle migliaia di automobilisti che
quotidianamente percorrono le strade della nostra provincia
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