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Roma, 23 marzo 2015 
 

Al Sindaco di Roma, Ignazio Marino 
 
e, p.c.  Assessore Ambiente Comune di Roma, Estella Marino 

Assessore LL. PP. Comune di Roma, Maurizio Pucci 
Assessore al Bilancio Comune di Roma, Silvia Scozzese 
Presidente Commissione Ambiente Comune di Roma, Athos De Luca 
Commissione Ambiente Comune di Roma 
Presidente Commissione LL. PP. Comune di Roma, Dario Nanni 
Commissione LL. PP. Comune di Roma 
Presidente Commissione Bilancio Comune di Roma, Alfredo Ferrari 
Commissione Bilancio Comune di Roma 
Presidente del Municipio VI, Marco Scipioni 
Assessore LL. PP. Municipio VI, Vittorio Alveti 
Commissione LL. PP. Municipio VI 

 
Oggetto: finanziamenti per la messa in sicurezza di viale dei Romanisti e la viabilità 

a Torre Spaccata. 
 

I cittadini di Torre Spaccata e il Comitato di Quartiere con loro, sono sconcertati dalla 
situazione creatasi in relazione al progetto di messa in sicurezza di viale dei Romanisti. 

Sono passati circa dodici mesi da quando, senza neppure una pur minima informazione ai 
cittadini, si sono realizzati dei cantieri nel quartiere che hanno portato esclusivamente 
all’istallazione di nuovi semafori (che non sono ancora funzionanti) e la chiusura di tutti o quasi i 
varchi dello spartitraffico centrale. 

Da subito è stato evidenziato, in tutti i modi e su tutti i tavoli, che il progetto era 
fortemente deficitario sia dal fronte sicurezza sia dal fronte viabilità. 
 

Un ‘nuovo’ progetto - redatto dall’Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale - è stato 
presentato martedì 27 gennaio u.s. presso il Municipio VI ed ha riproposto ancora soluzioni 
molto distanti dalle proposte e dalle problematiche evidenziate dai cittadini: viale dei Romanisti 
lungi da essere “messo in sicurezza” diventa di fatto una strada ad alto scorrimento: 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 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! 

Infine, 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. 
 

In tutti gli incontri avuti in questi mesi abbiamo sempre chiesto l’Amministrazione di 
ascoltare le richieste dei cittadini anche per pianificare con accortezza la spesa occorrente che, in 



tempi di bilancio ‘magro’ sarebbe quanto meno necessaria e una Risoluzione approvata 
all’unanimità dal Consiglio del Municipio VI il 5 m arzo u.s., che chiede lo stanziamento dei 
fondi necessari, sembra andare in questo verso; ma è urgente fissare un incontro - come 
Comitato di Quartiere siamo da subito disponibili - dove poter definire una volta per tutte le cose 
da fare, la tempistica e le relative competenze. 

I cittadini di Torre Spaccata - sempre più esasperati e che per ora si limitano ad esternare 
il loro dissenso sui social network - hanno il diritto, dopo decenni di abbandono e di incuria (lo 
stato di manutenzione di alcune strade è lo stesso di quello di mulattiere di montagna!) di vedere 
accolte le loro richieste: se Roma è tutta Roma…lo è anche Torre Spaccata! 
 

Certi che la richiesta venga presa al più presto nella giusta considerazione, si porgono i 
più cordiali saluti. 
 

Comitato di Quartiere di Torre Spaccata 
Il Presidente 

Daniele Eleuteri 
 


