
   

   

 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: S.P. Braccianese-Claudia dissesto struttura e attraversamenti di fauna selvatica 

 

PREMESSO CHE 

La riforma degli enti locali introdotta con la legge 56 del 2014 ha ridefinito 

l'ordinamento delle Province ed istituito le Città Metropolitane; 

le funzioni fondamentali di area vasta individuate nel comma 85 della legge 56/14 

devono essere riportate in modo organico in capo alle Province e Città Metropolitane 

nell’ambito del TUEL ed in particolare la costruzione e gestione delle strade provinciali 

e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

 

CONSIDERATO CHE 

la S.P. Braccianese Claudia, pertinente al tratto SP8, che attraversa i due limitrofi 

Comuni di Tolfa e Allumiere e conduce a Civitavecchia è dissestata in più punti e 

spesso è manchevole di segnaletica orizzontale;  

tali criticità, acuitesi negli ultimi due mesi per piogge, nebbia e basse temperature, 

hanno provocato un considerevole aumento di incidenti; 



il ciglio del manto stradale risulta spesso pericoloso a seguito di mancato sfalcio della 

vegetazione e intasamento delle cunette di raccoglimento dell’acqua piovana; 

l’illuminazione è assente; 

nonostante i solleciti di Amministratori locali e privati cittadini al Dipartimento 

Viabilità della Città metropolitana, ad oggi inspiegabilmente non risulta installato uno 

specchio in uscita dall’abitato di Allumiere al termine di via Francesco Basoli 

(all’altezza dello stop per l’immissione sulla Braccianese Claudia, km 27+000), 

rendendo gli innesti inutilmente più pericolosi; 

nelle numerose curve in discesa, ma anche nel rettilineo prima di Civitavecchia, 

l’asfalto sdrucciolevole e la presenza degli autobus Cotral a passo lungo, nonché di 

motociclisti e ciclisti (specialmente nei fine settimana) innalza ancor più il livello di 

pericolosità di questa arteria; 

intorno allo svincolo per località Zanfone e il tratto di strada tra la località Canepacce e 

il distributore di carburante al km 52+700 della Braccianese Claudia è ormai quotidiano 

l’attraversamento di cinghiali che nell’anno appena iniziato hanno già provocato due 

sinistri di rilevante gravità. 

 

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA 

CHIEDE AL DELEGATO ALLA VIABILITÀ MANUELA CHIOCCIA 

Quali intendimenti abbia la Città metropolitana per mettere in sicurezza la S.P. 

Braccianese Claudia durante queste ultime settimane di inverno; 

Quando si procederà alla completa ristrutturazione dell’arteria in discorso, con il 

rifacimento dell’asfalto, il completamento di segnaletica orizzontale e verticale, la 

pulizia delle cunette e la realizzazione di barriere antintrusione per la fauna selvatica.  
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