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Roma 10 novembre 2014 

 

OGGETTO: Richiesta di incontro per problematiche viabilità Viale dei Romanisti. 

 

 
Con la presente,  il Comitato di Quartiere di Torrespaccata  pone  alla Vs attenzione la necessità di 

avviare un confronto sulla questione della Viabilità di Viale dei Romanisti. 

 

Nei mesi precedenti si sono svolti vari incontri con cittadini e associazioni del quartiere e 

rappresentanti del Dipartimento Mobilità del Comune di Roma, dell’Istituzione Municipale e con i 

tecnici, responsabili del progetto per la “messa in sicurezza” di Viale dei Romanisti. 

In tali sedi sono state affrontate le varie criticità emerse a seguito  dei lavori  avviati senza che vi sia 

stato un percorso di condivisione con i cittadini di Torrespaccata . 

 

Viale dei Romanisti è diventata nei fatti una strada a scorrimento veloce, avendo peraltro chiuso  

tutti o quasi  gli accessi laterali che l’attraversano; infatti e’ diventato  quasi impossibile per i 

pedoni attraversare la strada!  

Occorre considerare altresì, che il dissesto del manto stradale rialzato dalle radici delle piante, può 

determinare gravi  incidenti per il salto di corsia. 

 

Allo stato attuale, inoltre,  non risultano ancora attivati i semafori e corretta l’inversione di marcia 

per consentire, ai genitori che devono portare i figli a scuola e ai cittadini che devono raggiungere la 

propria abitazione, di non dover percorrere lunghi tratti. 

Nelle proposte a suo tempo evidenziate agli organi responsabili, è stata altresì fatta presente la 

necessità di accompagnare il progetto, con un ripensamento della viabilità all’interno del quartiere. 

 

Allo scopo di approfondire le tematiche sopra esposte, per  conoscere lo stato dei lavori in corso e 

l’eventuale accoglimento delle proposte avanzate, si chiede un incontro urgente da programmare 

possibilmente entro la fine del corrente mese. 

 

Confidiamo nella vs sensibilità  per  interventi immediati e risolutivi. 

 

Comitato di Quartiere di Torrespaccata 

IL PRESIDENTE 

Daniele Eleuteri 

 


