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Roma, 3 giugno 2022 

 

 

Al Presidente del Municipio VII - Francesco Laddaga 

presidenza.mun07@comune.roma.it 

 

Oggetto: viabilità e sicurezza stradale a Torre Spaccata: Viale dei Romanisti 

 

Gent.mo Presidente,  

lo scrivente Comitato di Quartiere torna a segnalare il grave problema della viabilità e della 

sicurezza stradale a Torre Spaccata, in special modo per quanto riguarda la mobilità dell’utenza debole. 

In particolare siamo a rappresentarle la pericolosità che ha assunto negli anni la mancata messa in 

sicurezza – per tutti gli abitanti del quartiere – di Viale dei Romanisti che da strada intra-quartiere è stata 

trasformata in una “autostrada urbana” che, di fatto, divide il quartiere in due.  

A nulla sono valse le chiusure dei varchi che ne permettevano un facile attraversamento e a nulla 

valgono gli impianti semaforici installati – alcuni asserviti per il passaggio dei pedoni; anzi questi ultimi 

si sono rilevati – purtroppo – i luoghi dove con più frequenza ci sono stati incidenti anche gravi. 

Non riusciamo a capire perché in questi anni si è voluto pervicacemente percorre la strada di una 

“sicurezza a senso unico” tenendo conto solo ed esclusivamente delle automobili che lo percorrono da 

una parte all’altra, senza tenere conto delle necessità di spostamento degli abitanti di Torre Spaccata, tanto 

che nessuno degli impianti semaforici permette l’inversione di marcia in sicurezza. Questo significa che 

non c’è alcuna possibilità di attraversarlo senza rischiare un incidente o commettere un’infrazione 

stradale! 

Nella speranza che vengano esaminate da persone con le competenze necessarie, ci permettiamo 

di ipotizzare alcune soluzioni che, a nostro avviso, potrebbero quanto meno attenuare il pericolo: 

1. mettere in evidenza gli attraversamenti pedonali con adeguata segnalazione e ripittura delle 

strisce pedonali; 

2. riapertura di alcuni varchi, magari riposizionando alcuni impianti semaforici (che dovrebbero 

comunque permettere l’inversione di marcia); 

3. revisionare tutta la segnaletica verticale irrecuperabile e/o obsoleta; 

4. posizionamento di autovelox in alcuni tratti; 



5. ricostruire – era presente fino agli anni ’80 - una rotatoria su Viale dei Romanisti all’altezza di 

Via Pietro Romano; questo permetterebbe anche una migliore e più efficiente circolazione del 

Trasporto Pubblico Locale; 

6. costruire ex novo una rotatoria su Viale dei Romanisti con l’incrocio di Via di Torre Spaccata, 

altro luogo tristemente famoso per incidenti. 

 

Infine le vogliamo segnalare che Viale dei Romanisti negli ultimi anni – quando Torre Spaccata 

faceva parte del Municipio VI – è stato oggetto di almeno un paio di progetti “di riqualificazione” 

presentati dall’Amministrazione che, tra le altre cose, prevedevano la costruzione di una pista ciclabile 

che si sarebbe collegata a quelle già esistenti di Viale Palmiro Togliatti e Viale di Torre Maura, con fondi 

‘stanziati’ ma di cui non sappiamo più nulla: potrebbe essere utile cercare di “tirarli fuori dai cassetti” per 

vedere se possono essere ancora utili e fattibili. 

Tutto questo che le abbiamo espresso è ampiamente compatibile con il nostro “Progetto 

Rammendo” che, se venisse preso seriamente in carico, potrebbe rendere il nostro quartiere molto più 

vivibile e sostenibile a livello di mobilità e sicurezza. 

Last but not least sarebbe auspicabile, non tanto un presidio ma almeno il passaggio di pattuglie 

della Polizia Locale con funzione di prevenzione e repressione dei comportamenti più pericolosi. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i più distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


