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Roma, 10 Gennaio 2015

OGGETTO: Richiesta di incontro urgente per problematiche viabilità quartiere Torre
Spaccata.

Gentili Presidenti,
il Comitato di Quartiere di Torre Spaccata richiede un incontro urgente, con le Commissioni
da Voi presiedute, per esternare le preoccupazioni dei cittadini a riguardo la drammatica situazione
della viabilità del quartiere.
Sono trascorsi oltre otto mesi da quando si sono avviati dei cantieri per una „fantomatica‟
messa in sicurezza di Viale dei Romanisti e da subito gli abitanti di Torre Spaccata hanno
denunciato che quanto si stava realizzando non era rispondente alle reali necessità del quartiere.
Per questo si sono svolti vari incontri con i rappresentanti politici e con i tecnici del
Dipartimento del Comune, dell‟Istituzione Municipale e, in tali sedi, sono state affrontate le varie
criticità, suggeriti miglioramenti, ipotizzato soluzioni con tanto di mappe, disegni…
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Lo stato dell‟arte a tutt‟oggi è che ci troviamo l‟istallazione di nuovi semafori (che non sono
ancora funzionanti) e la chiusura di tutti o quasi tutti i varchi dello spartitraffico centrale, in questo
modo Viale dei Romanisti lungi da essere “messo in sicurezza” è diventato di fatto una strada a
scorrimento veloce: le auto che lo percorrono si sentono „autorizzate‟ a farlo non tenendo conto dei
limiti di velocità (a proposito, sono stati istallati decine di nuovi segnali stradali che limitano la
velocità a 30 km/h!) e del rischio rappresentato per i pedoni, per i quali è quasi impossibile
attraversarlo in sicurezza, tanto che neanche gli attraversamenti pedonali serviti dai semafori sono
rispettati!
È inoltre diventata quasi impossibile una corretta inversione di marcia, per permettere la
normale circolazione intra-quartiere, per cui i cittadini sono costretti a percorrere lunghi giri con un
aggravio di spese e, soprattutto, di traffico!
Inoltre, prendere in considerazione “solamente” Viale dei Romanisti è cosa alquanto inutile
visto che la strada è l‟arteria principale del quartiere e che quindi un intervento sul Viale si
ripercuote sull‟intera viabilità di Torre Spaccata.
Per concludere Vi invitiamo, e invitiamo tutti i componenti della Commissione, a
considerare che la maggior parte delle strade del quartiere sono ridotte a “mulattiere” tante sono le
buche continuamente rattoppate (solo dopo continue segnalazioni alle strutture competenti), e il
dissesto generale del manto stradale in più punti crea continue situazioni di pericolo e di incidenti,
per il difficile controllo dei mezzi (i più anziani non ricordano una seria manutenzione dalla nascita
del quartiere negli anni ‟60).
Per quanto sopra esposto, e per le continue sollecitazioni da parte dei cittadini sempre più
esasperati che per ora si limitano ad esternare il loro dissenso sui social network, è urgente stabilire
un incontro dove poter definire una volta per tutte le cose da fare, la tempistica e le relative
competenze.

Con i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

P.S. Si allega alla presente la scheda, redatta a seguito dei vari incontri con i cittadini di Torre
Spaccata, con l‟indicazione delle criticità e delle possibili soluzioni sull‟argomento in oggetto.

