
 

 

 

           

Roma, 17 gennaio 2023 
 

 

 

Al Sindaco Metropolitano 

On. Roberto Gualtieri 

 

Al Consigliere Delegato alla Viabilità 

Manuela Chioccia 

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. 33/a Empolitana I – Comune di Genazzano – Rimozione manufatto 

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 – 

spandimento sale, ecc) e manutenzione straordinaria (rifacimento pavimentazioni, bonifica delle 

fondazioni stradali, messa in sicurezza di pareti rocciose, ecc.). 

Il Dipartimento II “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 

  

- sulla S.P. 33/a Empolitana I, nel tratto denominato Viale San Vito Romano nel Comune di 

Genazzano, insiste un manufatto probabilmente usato in precedenza come ricovero delle 

attrezzature in dotazione ai cantonieri, ma che da anni risulta abbandonato e in grave stato di 

manutenzione; 

- tale manufatto è posto accanto all’ingresso del Parco degli Elcini e ad oggi è un reale pericolo 

in quanto potrebbe essere bersaglio di tentativi di scasso e occupazione da parte di malcapitati; 

- risulta che da anni la costruzione sia abbandonata e lasciata al degrado senza un reale controllo 

o opere di manutenzione; 

ritenuto: 

- necessario rimuovere il manufatto per far venir meno la situazione di pericolo 

Il Sottoscritto Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale 

Rivolge istanza 

al Sindaco e al Consigliere delegato alla viabilità ed infrastrutture viarie per conoscere: 

- se ritengano opportuno voler dare disposizioni atte a  rimuovere il manufatto abbandonato e in grave 

stato di degrado sito sulla S.P. Empolitana I nel tratto compreso nel comune di Genazzano denominato 

Viale San vito Romano, al fine di evitare il pericolo di tentativi di scasso e occupazione da parte di 

malcapitati 

 

 

           Il Presidente del Gruppo 

         Territorio e Partecipazione 

              (Antonio Proietti) 


