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OGGETTO: istanza d’intervento urgente su Via Perano collegamento fra via Massa di San Giuliano
di Castelverde e via Fosso dell’Osa di Villaggio Prenestino
Con la presente si richiede un intervento urgente di sfalcio della vegetazione situata ai lati e
lavori di messa in sicurezza di Via Perano che, in prosieguo della via Santa Maria di Loreto,
attestandosi fra le due strade in oggetto, arterie stradali principali dei corrispondenti Quartiere di
Castelverde e Villaggio Prenestino, ne costituisce anche l’unica reale, effettiva via di collegamento
diretto.
Detta congiungente, della lunghezza di circa un chilometro, essendo nata come strada
interpoderale/rurale di comunicazione si presenta però con carreggiata ridotta e percorso tortuoso,
senza fasce di rispetto, costeggiata per la sua quasi totalità da terreni incolti, con i pali della
pubblica illuminazione impiantati al suo immediato margine ed in più priva di qualunque spazio o
manufatto destinato alla percorrenza pedonale che pertanto è possibile unicamente sulla carreggiata
stessa.

Ai suddetti limiti strutturali si aggiunge la invasività e l’altezza alla quale si sviluppano
vegetazioni infestanti provenienti dalle proprietà frontiste che finiscono per accecarne
completamente le curve aumentando notevolmente la pericolosità sia del traffico veicolare che del
transito pedonale e la presenza di discariche abusive.
Ciò tanto più nelle ore di luce non diurna a motivo della inadeguatezza della
illuminazione pubblica, in qualche punto addirittura del tutto inesistente per essere i relativi pali
spenti o del tutto accecati dalla ramaglia di essenze arboree selvatiche.
Pur con tali gravi limiti la strada in questione, come facilmente immaginabile, è andata
sempre più caratterizzandosi come insostituibile struttura di collegamento dei due Quartieri,
parallelamente alla loro progressiva trasformazione da aggregati rurali a comunità urbane di
notevole consistenza.
Evoluzione questa peraltro per niente esaurita ma anzi, resa bene evidente dal gran numero di
immobili abitativi già disponibili e da quelli in itinere ad effetto della intensa attività edilizia
comunque in corso.
E’ utile sottolineare anche che l’unica alternativa al collegamento in questione è allo stato
costituito da percorrenze della lunghezza di oltre 7/8 chilometri.
Per tutto quanto sopra chiediamo che con urgenza si ponga mano allo studio di un suo
progetto di ristrutturazione che la renda del tutto adeguata, nel più breve tempo possibile, alle
esigenze sopra prospettate eliminandone alla base ogni inadeguatezza. Si ricorda che tale strada e’
stata fondamentale con la chiusura del ponte di Osa.
Per l’immediato si richiede che vengano adottati quei provvedimenti comunque possibili
atti ad eliminare le situazioni di maggiore pericolo ed a migliorarne per quanto possibile la
percorribilità sia autoveicolare che pedonale.
Con riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia la opportunità di procedere
all’abbattimento di un grosso pino posto a margine di una proprietà privata frontista che, nella
prima curva del percorso verso Villaggio Prenestino, oltre ad incombere pericolosamente sulla
carreggiata stessa determina, per la ristrettezza della curva, un punto di palese pericolo per il
traffico veicolare.
Rimaniamo in attesa di un vostro intervento urgente per tutelare la sicurezza dei cittadini nel
percorrere la suddetta via.
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