Guidonia Montecelio lì, 26/01/2022
Al Comune di Guidonia Montecelio
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Alla Regione Lazio
Alla ASTRAL Lazio
Alla Procura di Tivoli

Oggetto: Via Nomentana – Tratto compreso tra il km 14 e 16 – SEGNALAZIONE URGENTE ED
INTIMAZIONE A PROCEDERE.

Spett.li Enti in indirizzo,
con la presente si segnalata quanto segue, in ordine di posizionamento geografico:
•

•
•

•

L’illuminazione pubblica presente nel tratto compreso tra il km 14,600 e il km 15 (tratto tra
la rotonda Palombarese – Centrale del Latte – Nomentana e via Poggio Fiorito) risulta
completamente non funzionate da almeno 4 anni. Un recente incendio estivo ha bruciato
alcune lampade mentre a causa di un incidente stradale uno dei vari pali risulta ancora
pericolante (Vedi foto 1);
Le fermate ATAC – Cotral – situate all’altezza di Via Poggio Fiorito, sia in direzione Roma che
in direzione Fonte Nuova, sono sprovviste di pensilina di protezione ed illuminazione (Vedi
foto 2);
Il tratto di marciapiede che collega via Poggio Fiorito alla Fermata ATAC-Cotral, in direzione
Fonte Nuova, è particolarmente disagevole a causa delle pessime condizioni dell’asfalto. Lo
stesso è impraticabile con carrozzine, passeggini o biciclette. Inoltre, il marciapiede si
interrompe, di fronte l’ingresso del Centro di Controllo SNAM, quindi è necessario utilizzare
la carreggiata stradale per raggiungere suddetta fermata;
Riguardo il marciapiede – realizzato nel 2015 con fondi ASTRAL – tra il Centro SNAM (Via
Poggio Fiorito e l’ingresso di Parco Azzurro – si segnala specificamente:
o L’impianto di illuminazione non è mai stato messo in funzione (Vedi foto 3);
o Alcune lampade sono state distrutte da incidenti stradali e mai ripristinate (Vedi foto
4);
o Alcune protezioni sono state distrutte da incidenti stradali e mai ripristinate (Vedi
foto 5);
o L’opera, pur essendo stata inaugurata o comunque reclamata da diversi schieramenti
politici (si veda in calce) non è mai stata pulita o manutenuta – solo alcuni cittadini
della zona si sono attivati autonomamente per rimuovere foglie e rifiuti (Vedi foto 6);
o Al momento il tratto a ridosso di Parco Azzurro non è praticabile nemmeno a piedi a
causa dell’enorme presenza di arbusti (Vedi foto 7);

o Le caditoie per il deflusso dell’acqua sono tutte ostruite superficialmente (Vedi foto
8);
o Ci sono diversi rami e alberi interi in condizioni molto precarie.
Con la presente si intima agli Enti in indirizzo, per quanto di loro competenza, di voler
ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità del tratto di via Nomentana, secondo le
indicazioni fornite nella presente segnalazione, e di voler provvedere all’attivazione dei
servizi, in particolare a quelli mai attivati, nonché alle iniziative di manutenzione necessarie
a garantire la fruibilità delle opere, la corretta viabilità stradale e la manutenzione ordinaria
dei beni.
Qualora nulla avvenisse, è bene precisare che le condizioni attuali sono estremamente
pericolose e che la cittadinanza non è nelle condizioni di fruire di un servizio e di un bene
collettivo con rischi e pericoli annessi.
SI DIFFIDANO TUTTI GLI ENTI IN INDIRIZZO A PROSEGUIRE QUALSIASI CONDOTTA
NEGLIGENTE O OSTATIVA RIGUARDO LE PROBLEMATICHE SEGNALATE e si richiede di
conoscere, dettagliatamente, le motivazioni che, alla data odierna:
• Non garantiscono la manutenzione del tratto di strada oggetto della presente
missiva;
• Non consentono l’accensione dell’illuminazione pubblica di cui suddetto tratto di
strada è ben fornito;
• Non hanno previsto il ripristino dei danni causati da incidenti stradali;
• Non consentono ai cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico di attendere
i mezzi in condizioni di sicurezza e vivibilità;
• Abbandonano un’opera pubblica all’incuria.

Distinti saluti
Francesco Carboni

Alcuni link relativi all’inaugurazione del marciapiede:
https://www.notizialocale.it/lavori-sulla-nomentana/
http://www.guidoniabigbang.it/?p=2051
https://tiburno.tv/2016/04/01/guidonia-viabilita-al-via-i-lavori-per-i-marciapiedi-tra-parcoazzurro-e-poggio-fiorito/
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