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Roma 13/07/2017

Oggetto: ADEGUAMENTO IN SEDE DI VIA TIBURTINA - INCROCIO CON VIA DEL CASALE DI
SAN BASILIO - RICHIESTA MODIFICA PROVVISORIA URGENTE.
Gentilissimi,
come a voi ben noto, i lavori dell’adeguamento in sede di via Tiburtina, procedono a ritmo
molto lento in quanto gli operai delle imprese aggiudicatarie non percepiscono i dovuti stipendi.
Ma, al di là delle considerazioni economiche, che non spetta a noi fare, occorre senza dubbio
trovare una soluzione urgentissima che consenta di ridurre le attese estenuanti degli
automobilisti e degli utenti dei mezzi pubblici che si immettono sulla via Tiburtina dall’incrocio con
Via del Casale di San Basilio (attese che vanno ben oltre i 30/40 minuti).
Per consentire i lavori su questo tratto di strada, è stata predisposta una viabilità provvisoria
con una rotatoria centrale che, purtroppo, non è in grado di smaltire l’intenso transito di veicoli
che la percorrono per immettersi sulla via consolare, sia in direzione Tivoli che in direzione
Centro.
Pertanto – visto che la nuova corsia laterale, adiacente a via del Casale di San Basilio,
sembra essere pronta da tempo - si richiede a codesta gentile D.L. di considerare la possibile
apertura al transito di quella corsia (direzione Metro Rebibbia), al fine di dimezzare la fila di
veicoli intenti a percorrere l’incrocio summenzionato.
Ovviamente auspichiamo la massima collaborazione di tutti gli Uffici competenti al fine di
poter ottenere tale soluzione nel più breve tempo possibile, augurandoci che la questione venga
risolta ed attuata prima della riapertura delle scuole.
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto richiesto, inviamo cordiali saluti.
Referimenti: Stefano Francia – Consigliere ASSC per la viabilità
cell. 347 6302906 - Mail: cdq.casalmonastero@gmail.com
Il Presidente
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