Gruppo Consiliare
Forza Italia
Il Presidente Mario Cacciotti

Alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale
Avv. Virginia Raggi
Mozione urgente
(ai sensi dell’articolo 19 commi 1 del Regolamento sul Funzionamento e l’organizzazione del
Consiglio Metropolitano di Roma Capitale)
Oggetto: Urgente messa in sicurezza S.P. 23b Padiglione – Acciarella. Comune di Nettuno.
Premesso che
la Strada in oggetto è un’importante arteria del Comune di Nettuno, fondamentale collegamento
tra una vasta e popolosa area del territorio;
Visto che
la S.P. 23b Padiglione – Acciarella, che collega la strada regionale Nettunense (Comune di Anzio) con
la S.P. 106b Nettuno – Acciarella, presenta un elevato livello di degrado, dovuto alla mancata
manutenzione;
Dato che
Che da sempre è interessata da un intenso traffico veicolare e anche di mezzi pesanti;
Rilevato che
nel tempo, la suddetta arteria si è trasformata in una discarica a cielo aperto, creando un’emergenza
ambientale ed igienico sanitario;
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Preso atto che
il tratto della suddetta strada è dissestato ed il manto stradale risulta disseminato da buche
profonde e che tale situazione è aggravata dalle continue piogge, con cunette e fossi ostruiti; e che
le radici degli alberi che la fiancheggiano causano avvallamenti e dossi sulla carreggiata stradale;
Visto che
Per l’insufficiente sicurezza stradale, la strada provinciale con ordinanza n. 31 del 19/09/2019 la
Città Metropolitana di Roma Capitale ha sospeso la circolazione sulla Strada Provinciale 23/b
Padiglione – Acciarella;
Considerato che
Il divieto di transito è rivolto a tutte le categorie di utenti;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA LA SINDACA E TUTTA L’AMMINISTRAZIONE

a realizzare i lavori per la messa in sicurezza sulla Strada Provinciale S.P. 23b Padiglione –
Acciarella, per garantirne la riapertura immediata; ed impegnare da subito la somma di euro
450000,00 (quattrocentocinquantamila) per il suddetto intervento.
Roma, 15 gennaio 2021
IL PRESIDENTE
Cons. Mario Cacciotti
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