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Oggetto: Istanza urgente per il ripristino immediato della viabilità Prenestina-Polense in
località OSA.
I sottoscritti Comitati di Quartiere e Associazioni interessati dall’interruzione della via
Prenestina Polense fanno istanza URGENTE, alle S.V. per quanto di competenza e per l'immediata
riapertura della viabilità consolare in oggetto.
Al parziale cedimento strutturale occorso al ponte della "Grande Viabilità", sul "Fosso
dell’Osa", devono conseguire azioni d'urgenza degli organi competenti per il ripristino immediato
stante gravi motivazioni inerenti la sicurezza e la mobilità di due quadranti tagliati in due con circa
200.000 abitanti e per il servizio che la Prenestina Polense svolge per una gran parte dell’hinterland
romano.
Si segnala altresì la necessità di:
-

-

-

comunicare ai sottoscritti comitati gli interventi posti in essere, con la cronologia e la
sintesi dei
procedimenti amministrativi;
la necessità di un sopraluogo urgente della Sovrintendenza per definire l’antichità o
meno del ponte
individuare la copertura finanziaria e inserimento nel piano triennale degli investimenti;
una valutazione della sicurezza stradale in seguito alla chiusura della strada e al
riversamento della viabilità sulle strade dei vicini centri abitati;
garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e l'accesso all'istruzione;
garantire il pronto intervento dei mezzi di soccorso e della PS;
attuare tutti gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale compresa la
cartellonistica nei punti strategici, per segnalare la chiusura della strada per evitare che i
mezzi pesanti confluiscano nella viabilità locale;
affrontare le problematiche relative al disagio dei cittadini di Osa e quartieri limitrofi;
dare attuazione all’art. 14 C.d.s. (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), per
il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle loro pertinenze per:
 via Massa San Giuliano
 via Santa Maria di Loreto
 via del Casalone
 via Fosso dell’OSA
 via di Lunghezzina, ecc;
valutare i rischi dovuti a un'eventuale cedimento/interruzione di via Massa San Giuliano
e delle arterie di collegamento ai quartieri limitrofi;
il rischio salute e sicurezza dei cittadini (incolumità pubblica) che vivono giornalmente
paralizzati nel traffico;
le ripercussioni sull’economia di alcuni esercizi commerciali che subiscono un danno a
causa dell’interruzione della strada;
valutare una mobilità dei trasporti pubblici (Atac e Cotral) atta a garantire una efficienza
di collegamento nei punti cruciali (Stazione Lunghezza/MetroC).

I Comitati propongono, quindi, di fare un intervento in somma urgenza ripristinando il ponte
nella sua funzionalità oppure se questo non fosse possibile nell’immediato, richiedere l’intervento
urgente del Genio Militare per la realizzazione di un ponte temporaneo che può essere posizionato o
a ridosso del bar esistente o di fianco al ponte (su terreno appartenente al Comune di
Montecompatri).
E’ possibile altresì, intervenire attraverso il ripristino dell’antica viabilità’ di “via Prenestina
Vecchia”, strada utilizzata fino agli anni 50, da località Osa che attraverso il “Casale del Pescatore”
giunge alla Prenestina Nuova. Questa soluzione consentirebbe il deflusso della mobilità verso le
arterie principali esclusi i mezzi pesanti.

Con successiva comunicazione l’unione dei comitati richiederà l’accertamento di eventuali

responsabilità.

Un cordiale saluto.
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