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ISTANZA ORALE URGENTE 

“ai sensi dell’art. 21,commi 1 e 3 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione 

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale”. 

 

Oggetto: Manutenzione ordinaria strade provinciali. 

  

PREMESSO CHE 

 

La Legge Delrio del 7 aprile 2014, n. 56 in tema di Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni stabilisce che tra le funzioni fondamentali dell’Ente di 

area vasta rientra anche di viabilità, ed in particolare la manutenzione delle strade provinciali. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Le strade provinciali della Città Metropolitana di Roma Capitale rivestono una rilevante importanza 

in quanto snodo e collegamento tra la Capitale d’Italia e i 120 Comuni ricadenti all’interno della 

suddetta area vasta; 

 

Il collegamento delle arterie provinciali costituiscono un elemento fondamentale per la 

realizzazione delle attività economiche e produttive delle numerose imprese ubicate nel perimetro 

urbano di Roma che nel territorio metropolitano; 
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La sicurezza stradale deve costituire una priorità per un ente che gestisce la viabilità di un territorio, 

sia in termini di manutenzione ordinaria che straordinaria;  

 

Ad oggi, in ampi tratti delle SP. in carico alla Città Metropolitana di Roma Capitale non è stata 

effettuata da molto tempo la manutenzione ordinaria del ciglio delle strade, come ad esempio la 

falciatura della vegetazione, la pulizia di eventuali fossi;    

 

 

 

Il SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

CHIEDE AL SINDACO PROF. ROBERTO GUALTIERI E AL VICE  SINDACO 

PIERLUIGI SANNA ED AL DELEGATO ALLA VIABITA’ MANUEL A CHIOCCIA  

 

      

Quali atti formali e relativi finanziamenti sono stati messi in atto per provvedere ad una 

realizzazione in tempi ragionevoli della messa in sicurezza della viabilità delle strade provinciali in 

carico alla gestione della Città Metropolitana di Roma Capitale, in particolar modo la pulizia 

ricadente nella manutenzione ordinaria dei margini stradali delle suddette arterie, al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti. 
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