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OGGETTO: viabilità e sicurezza nel quartiere di Torre Spaccata. 

 

I cittadini di Torre Spaccata, di cui il Comitato di Quartiere è portavoce, attendono da mesi 

informazioni sul problema della sicurezza della viabilità di Viale dei Romanisti e dell'intero 

quartiere. 

 

Da prima della scorsa‟estate - all'atto di apertura di alcuni cantieri - si sono attivati e hanno 

partecipato a vari „tavoli‟ con i rappresentanti del Dipartimento Mobilità, dell'Istituzione 

Municipale e con i tecnici responsabili del “progetto per la messa in sicurezza” di Viale dei 

Romanisti.  

In tali sedi, anche fino a pochi giorni fa, sono state affrontate le varie criticità, dovute 

essenzialmente alla mancata condivisione con i cittadini di Torrespaccata del progetto dei lavori, 

avviati senza la minima informazione pubblica. 

 

La situazione attuale, che vede chiusi tutti o quasi gli attraversamenti centrali di Viale dei 

Romanisti, non  ha ancora messo in sicurezza la strada che, da intra-quartiere” (visto che si 

sviluppa totalmente all'interno di esso), è sempre più a grande scorrimento veloce, troppo, con le 

auto che la percorrono senza rispetto dei limiti di velocità, rappresentando un notevole rischio per 

i pedoni e per le auto che la vogliano attraversare. 

Neanche gli attraversamenti pedonali serviti dai semafori sono in sicurezza in quanto poco 

rispettati e così Torre Spaccata risulta letteralmente divisa in due! 

Il dissesto in più punti del manto stradale crea inoltre continue situazioni di pericolo,  con 

numerosissimi incidenti dovuti al difficile controllo dei mezzi.  

 

Questo vale inoltre per quasi tutte le strade ed i marciapiedi del quartiere che sono in uno 

stato pietoso: buche, voragini, dissesti vari.  

Con problemi e pericoli per anziani e diversamente abili.  

Appare evidente la necessità di un intervento di ripristino generale, seguito da una 

efficace manutenzione ordinaria.  
Nelle proposte a suo tempo evidenziate agli Organi responsabili (e che alleghiamo per 

promemoria), era stata altresì fatta presente la necessità di accompagnare il progetto con un 

ripensamento della viabilità generale del quartiere, indicando punti critici e possibili soluzioni. 

 

I cittadini sono molto preoccupati per i tempi che si stanno allungando e soprattutto, come 

già detto, per il silenzio in merito alla rielaborazione di un progetto che tenga conto delle proposte 

fatte. 
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Si ritiene quindi importante, per tranquillizzare i cittadini, avere risposte ufficiali in merito 

a: 

 chi si sta occupando del progetto; 

 come si pensa di risolvere i problemi segnalati; 

 cosa è stato accolto delle segnalazioni dei cittadini, cosa è stato rifiutato e perché; 

 quando, soprattutto, si potrà vedere concretamente realizzato quanto è necessario. 
 

Restando in attesa di una cortese  e sollecita risposta, si porgono  

Distinti saluti 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

del Comitato di Quartiere di Torrespaccata 

Daniele Eleuteri 


