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Roma 12 febbraio 2015
Al Sindaco di Roma, Ignazio Marino
Ai capigruppo dell’Assemblea Capitolina
Al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Dario Nanni
Al Presidente dell'Assemblea Capitolina, Valeria Baglio
All’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Maurizio Pucci
All’Assessore al Bilancio del Comune di Roma, Silvia Scozzese
Al Presidente della commissione Bilancio del Comune, Alfredo Ferrari
E, p.c. Al Presidente del VI Municipio, Marco Scipioni
Al Presidente della Commissione Lavori Pubblici del VI Municipio, Mariano Angelucci

Oggetto: asfaltatura viale dei Romanisti a Torre Spaccata, VI Municipio
Egregio Sig. Sindaco,
siamo a conoscenza che nei prossimi giorni verrà esaminato il Bilancio Comunale con il
quale l'Amministrazione, regolerà l’attività economico-finanziaria nel corso del prossimo esercizio
finanziario, programmando gli interventi e gli investimenti nei vari settori.
Con la presente intendiamo sollecitare la Giunta da Lei Presieduta e l’Assemblea capitolina,
ad accogliere quanto deliberato dall’Amministrazione del VI Municipio che, su proposta della
Commissione Lavori Pubblici, ha approvato un emendamento con il quale si chiede lo
stanziamento di euro 800.000 per l’asfaltatura di viale dei Romanisti, nel quartiere di Torre
Spaccata; quartiere che ha la sua arteria principale proprio nel viale in oggetto, che lo attraversa in
toto e che, nel tempo, ha assunto le caratteristiche di una strada ad alta viabilità, importante
collegamento del quadrante est della città.
Desideriamo sottolineare che l’aumento del traffico stradale, unitamente al dissesto del
manto stradale del viale, è tale da far correre seri pericoli sia agli automobilisti che lo percorrono
sia ai cittadini che devono attraversarlo.
Abbiamo altresì appreso che il Comune di Roma ha presentato il nuovo Piano di
manutenzione stradale, con l'obiettivo di risanare entro marzo il 5% delle strade di grande viabilità
e di arrivare al 15% entro l'estate. Gli interventi - si legge - verranno concordati con i municipi,
partendo dalle periferie.
Ebbene, stupisce leggere che in un territorio così vasto come il VI Municipio, il Comune
preveda un solo intervento in Via Tor Bella Monaca!
I cittadini di Torre Spaccata, già allarmati dagli interventi sulla viabilità che stanno
penalizzando non poco la qualità della vita del quartiere, chiedono con forza che venga approvato

quanto previsto nell’emendamento sopra ricordato e, con l’occasione, invitano Codesta
amministrazione ad adottare idonee procedure affinché viale dei Romanisti venga preso in carica
dal Dipartimento S.I.M.U. Grande Viabilità del Comune di Roma.
Come cittadini e come esponenti del CDQ, non possiamo più accettare il “ritornello” della
mancanza di risorse: le periferie debbono tornare ad essere una priorità nell’azione
dell’Amministrazione comunale.
Pertanto confidiamo nella Sua sensibilità per un intervento immediato e risolutivo.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

