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ROMA CAPITALE  
POLIZIA LOCALE U.O. VI Gruppo Torri  

protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 
  

Il Comandante Marco Giovagnorio 
e-mail  marco.giovagnorio@comune.roma.it 

  
Poteri sostitutivi in caso di inerzia : Diego Porta Comandante del Corpo  

e-mail  potsostitutivi.polizialocale@comune.roma.it 
 

Municipio VI delle Torri 
Dirigente: Ing. Marco Vona 

e mail: marco.vona@comune.roma.it 
Viale Duilio Cambellotti,11 

tel. 06.696.08.801 
 

Poteri sostitutivi in caso di inerzia: Dott. Daniele D'Andrea 
e-mail:  poterisostitutivi.mun08@comune.roma.it 

  
Poteri sostitutivi in caso di inerzia: 

Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi 
e-mail: poterisostitutivi.vsg@comune.roma.it 

 

Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, ERP, Politiche Abitative 

Ing. Sergio NICASTRO  

sergio.nicastro@comune.roma.it 

Presidente Commissione LLPP 

Giuseppe Agnini 

giuseppe.agnini@comune.roma.it 
 
 

Carabinieri Comando Stazione San Vittorino Romano 
Via Pio Bruno Lanteri San Vittorino, 5  

 00132 Roma (RM) Email: strm214379@carabinieri.it 
Fax: 062266274 
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Oggetto:  EMERGENZA SICUREZZA VIABILITA’ CASTELVERDE  
 
  

1. Facendo seguito precedenti comunicazioni e alle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini a 

questo CDQ, si segnala l’estremo pericolo nel percorrere l’unica via di collegamento di 

Castelverde, Via Massa di San Giuliano, specie nelle ore notturne, a causa dell’alta velocità di 

percorrenza di alcuni mezzi privati e non. 

Si rappresenta la necessità di installare immediatamente dissuasori anche elettronici o semaforici in 

prossimità delle scuole (angolo via città sant’Angelo e Via Camarda), oltre ad un servizio di vigilanza 

notturno, al fine di evitare altri accadimenti tragici e mortali purtroppo ricorrenti. 

2. Anche la situazione dell’ammaloramento stradale, di Via Massa San Giuliano non è più sostenibile 

dalla cittadinanza per i disagi di ogni tipo per la mobilità privata e dei mezzi ATAC, a cui si 

aggiunge un forte inquinamento acustico notturno ed è tale, che non è possibile risolvere il 

problema con un semplice intervento di pronto intervento.  

La condizione emergenziale, necessita di una manutenzione ordinaria per i tratti interessati, senza 

nessun ulteriore ritardo. I tracciati in questione, rappresentano infatti un UNICUM nella viabilità 

non solo locale e non sono sostituibili con viabilità alternative, che seppur previste nella 

programmazione urbanistica, non sono state completate. 

I recenti scavi di posa in opera di servizi lungo Via del Casalone e Via Massa San Giuliano, andranno 

completati nel mese di Agosto e non alla riapertura delle scuole a Settembre data la già 

gravissima situazione della mobilità dovuta anche al parziale crollo del ponte dell’OSA e per non 

causare ulteriori disagi alla popolazione. 

Sarà necessario un puntuale controllo nell’applicazione della normativa, circa l’asfaltatura post-

operam di detti lavori per la fibra ottica che dovrà riguardare TUTTA LA SEDE STRADALE. 

 

 

 

Il Presidente del cdq    il presidente della Commissione LLPP e Viabilità 

   Isabella Frangella       Andrea Landi 


