A.S.S.C. CASAL MONASTERO

Prot. 35/2008

All’Assessore ai LL.PP. del Municipio V
del Comune di Roma - fax 06.41218762
Al Presidente del Municipio V
fax 06.4115023
Al Direttore del Municipio V
fax 06.41218762
Al Responsabile U.O.T. del Municipio V
fax 06.41218762
Ai VV.UU. 5° Gruppo – U.I.T.S.S.
fax 06.67694560
Ai Consiglieri del Municipio V – Tutti
fax 06.41218762

Roma, 10/11/2008

Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione stradale urgente e programmazione
interventi nel quartiere di Casal Monastero, Mun. V.

Come già segnalato nel corso dei recenti incontri, il Comitato di Quartiere di Casal Monastero,
accogliendo le indicazioni dei cittadini e constatate alcune necessità di intervento urgente in merito alla
viabilità pubblica della zona, sottopone a codesto Municipio una serie di criticità accertate alle quali chiede
di porre rimedio con estrema urgenza.

VERIFICA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
- come già segnalato da tempo, si torna a ribadire che in diverse strade del quartiere sono stati divelti i
cartelli indicatori di direzione vietata/senso unico (via Poppea Sabina ambo i lati, via Troilo il Grande,
etc.) e molti altri sono stati piegati creando pericolo alla circolazione dei veicoli e ostacoli ai pedoni;
- la segnaletica orizzontale risulta in diversi punti ormai cancellata, in particolare segnaliamo l’urgenza
di rinnovare i passaggi pedonali di via di S. Alessandro e viale Ratto delle Sabine;
NEL MERITO CHIEDIAMO:
- di realizzare un attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso ai giochi gonfiabili presenti
su via Poppea Sabina;
- di apporre un segnale di STOP su via di S. Alessandro ai veicoli provenienti da via Nomentana, in
prossimità del cavalcavia di accesso al quartiere;
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- di posizionare un segnale di sosta vietata davanti all’incrocio tra via di San Giovanni in Argentella e via
Poppea Sabina, in prossimità delle strisce pedonali;

PROPOSTA PER LA SICUREZZA DEI PEDONI
- visti i continui incidenti accaduti sino ad ora, ed al fine di prevenirne altri, proponiamo che vengano
installati dei dossi o in alternativa che siano rialzate e segnalate adeguatamente le strisce pedonali sul
viale Ratto delle Sabine per creare una zona “30 km orari” su tutta la via centrale del quartiere;

RIFACIMENTO ASFALTO
- lo stato dell’asfalto di via di S. Alessandro (tratto dal quartiere alla via Tiburtina e dal quartiere alla
Nomentana) e di via Belmonte in Sabina (tratto dal G.R.A. alla rampa al quartiere) versa in una
condizione davvero indecorosa, molto pericolosa soprattutto per chi usa le due ruote;
- così come via di San Giovanni in Argentella, tratto tra via G. da Catino e via della Torre di Pratolungo;
- così come via della Torre di Pratolungo, tratto iniziale provenendo da via S. Alessandro;

MANUTENZIONE MARCIAPIEDI
- su via Poppea Sabina fronte civico n.75 il marciapiede è sprofondato;
- in viale Ratto delle Sabine, fronte civico n.71 il marciapiede risulta sconnesso e pericoloso per i pedoni;
- in alcuni tratti di marciapiede esiste una rampa disabili all’inizio ma manca alla fine;
- davanti alla Parrocchia di S. Enrico la pavimentazione carrabile risulta sconnessa e quindi pericolosa,
in particolare per i bambini e per le persone anziane;
- intorno alla nostra sede il marciapiede esterno risulta sconnesso e pericoloso.

MANUTENZIONE CHIUSINI FOGNE
- moltissimi chiusini del quartiere sono ostruiti da terra e piante, non ci risulta sia mai stata effettuata una
operazione di manutenzione ordinaria in tal senso;
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COLLEGAMENTO CON LA ZONA INDUSTRIALE
- le due realtà abitative ed industriali sono da tempo unite da scambi sociali e commerciali, ma sono ancora
separate da una viabilità improponibile. Chiediamo che vengano realizzati dei collegamenti pedonali e
stradali più pratici e celeri;

NOMENTANA BIS ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ACCENSIONE SEMAFORO
- la Bretella Nomentana Bis (Via Belmonte in Sabina / Via Rinaldo D’Aquino) continua ad essere una
strada ad alto rischio incidenti, molte auto provenienti da fuori Roma sono finite sulla scarpata subito
dopo il semaforo posto all’incrocio con via Dante da Maiano che purtroppo non ha mai funzionato, come
un monumento allo spreco di denaro pubblico è stato addirittura abbattuto dai veicoli che percorrono
questa strada ad altissima velocità. Vorremmo che il Municipio V solleciti gli Uffici preposti, affinché
venga garantita la sicurezza dei cittadini che transitano su detta strada e che vengano messe in atto delle
soluzioni atte a diminuire la velocità con cui i veicoli percorrono la medesima via, per la loro e l’altrui
incolumità.

Infine, il Comitato di Quartiere resta a disposizione per eventuali sopralluoghi o incontri che codesto
Municipio dovesse ritenere necessari.
Cordiali saluti.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41405018.

Il Presidente
Alessandro Zaghini
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