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Al Sindaco Metropolitano     Roberto Gualtieri 
 

Roma, 2 dicembre 2022 

 

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. 60/a Valmontone-Genazzano – eliminazione stato di pericolo 

 

Il sottoscritto Consigliere Metropolitano, rivolge formale istanza per la quale richiede 
risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 

 

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 spargimento sale, ecc) e manutenzione straordinaria 
(rifacimento pavimentazioni, bonifica delle fondazioni stradali, messa in sicurezza di 
pareti rocciose, ecc.). 

 

Il Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” della città metropolitana di Roma si occupa di: 

1. Attuazione delle infrastrutture viarie e mobilità sostenibile. 

2. Attività di coordinamento dei Servizi tecnici del Dipartimento in materia di gestione dei 
cantonieri e mezzi.  

3. Attività di proposta di tutti gli atti normativi afferenti alle materie di competenza.  

4. Esercizio di ogni funzione che rientri nelle competenze afferenti ratione materiae alla 
struttura dirigenziale o specificamente demandate alla medesima da parte dell’Organo di 
governo 
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Considerato che 
 

Nel luglio 2019 è stata presentata una istanza a risposta scritta nella quale veniva 
richiesto un intervento urgente della Città metropolitana di Roma Capitale sulla S.P. 60/a 
Valmontone Genazzano per eliminare lo stato di pericolosità di detta strada il cui manto 
stradale versava in condizioni estremamente pericolose; 

il 4 giugno 2021 veniva presentata una ulteriore istanza volta alla eliminazione dello stato 
di pericolo del manto stradale in alcuni tratti della strada suddetta 

 

Visto 
 

Che il Comune di Genazzano ha inviato il 25 ottobre 2022 una lettera alla Città 
Metropolitana di Roma capitale segnalando il grave stato in cui versa la S.P. Valmontone 
Genazzano (60/a) e richiedendo nello specifico: 

- Installazione di n.2 autovelox 

- Taglio alberature al km.2,000 

- Installazione segnaletica verticale e pannelli luminosi per potenziare l’attuare limiti di 
50 Km/ora 

- Messa in sicurezza e creazione di piazzole di sosta su tutte le fermate cotral 

- Potenziamento e miglioramento dei guardrail 

- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 

- Realizzazione di una rotatoria all’altezza del km.1,500 

- Implementazione illuminazione pubblica 

- Realizzazione di un marciapiede dal km.0,600 al km.1,100 lato direzione Valmontone 

- Allargamento delle carreggiate stradali di almeno 50 cm. 

 

Che detta strada costituisce un nodo fondamentale per i collegamenti tra il Comune di 
Valmontone e Genazzano, percorsa giornalmente da centinaia di automobilisti; 
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Premesso e considerato tutto ciò, rivolge istanza al Sindaco della Città 
Metropolitana di Roma Capitale      On. Roberto Gualtieri al fine di: 

 

Voler predisporre un intervento risolutivo, per la messa in sicurezza della S.P. 60/a 
Genazzano Valmontone con la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Installazione di n.2 autovelox 

- Taglio alberature al km.2,000 

- Installazione segnaletica verticale e pannelli luminosi per potenziare l’attuare limiti di 
50 Km/ora 

- Messa in sicurezza e creazione di piazzole di sosta su tutte le fermate Cotral 

- Potenziamento e miglioramento dei guardrail 

- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 

- Realizzazione di una rotatoria all’altezza del km.1,500 

- Implementazione illuminazione pubblica 

- Realizzazione di un marciapiede dal km.0,600 al km.1,100 lato direzione 
Valmonotone 

- Allargamento delle carreggiate stradali di almeno 50 cm. 

 

voler considerare la necessità di una revisione del Piano delle Opere 2022-2025 che 
preveda maggiori interventi economici su detta strada per la sicurezza delle centinaia di 
automobilisti che quotidianamente la percorrono. 

 

 

 

 Il Presidente del 
             Gruppo Consiliare 

                   Antonio Giammusso 
 
 


