
 

 

 

SOLLECITAZIONE SAN CESAREO VIVA 

 

 

OGGETTO: DISSESTI STRADALI DI VIA DELLA RESISTENZA e VIA FILIPPO 

CORRIDONI 

 

 

Alla c.a. del Sindaco Sabelli Alessandra 

del Consigliere delegato Verginelli Alessandro 

 

e p.c. Al Consiglio Comunale 

 

 

VISTO 

Le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dagli automobilisti che transitano su via 

della Resistenza; 

PRESO ATTO CHE 

• In Via della Resistenza, altezza via del Campo Sportivo, direzione centro cittadino, 

sono stati posti cartelli di segnalazione per strada dissestata con limite di velocità a 20 

km/h; 

• La strada è dissestata a causa delle radici degli alberi posizionati sul lato destro della 

carreggiata che hanno invaso la corsia; 

• Il tratto in oggetto è lungo circa 20 metri e posizionato all’inizio della discesa e 



pertanto in una condizione di minor visibilità per gli automobilisti; 

• Il danneggiamento della sede stradale su via della Resistenza persiste ormai da mesi; 

• Prima di tale tratto disconnesso recentemente si è creata una buca pericolosa e 

l’asfalto si sta sgretolando; 

• Sul tratto urbano della stessa via, che ha inizio dopo l’incrocio con via Monte di Casa 

non esiste marciapiede; 

 

CONSIDERATO CHE 

• Transitando sul tratto stradale dissestato si rischia il danneggiamento delle 

autovetture (pneumatici, sospensioni, ecc.) pur rispettando il limite di velocità 

imposto; 

• Per evitare possibili danneggiamenti dei veicoli gli automobilisti tendono ad invadere 

la corsia con senso di marcia opposto generando pericolo per se stessi e per gli altri 

automobilisti; 

• La strada è percorsa anche dallo Scuolabus diretto all’Istituto Comprensivo San 

Cesareo e che lo stesso deve invadere la corsia opposta; 

• In caso di improvvisi rallentamenti, attraversamenti pedonali e conseguenti frenate di 

emergenza le condizioni del manto stradale aumentano inevitabilmente lo spazio di 

frenata; 

• Nel tratto urbano citato, la sicurezza dei pedoni è continuamente a rischio, sia per la 

velocità con cui tale strada viene percorsa dai veicoli in uscita dal paese, sia a causa 

delle auto parcheggiate sul lato sinistro, che restringono la carreggiata; 

 

 

 RICORDATO CHE  

• La manutenzione del manto stradale è di competenza Città Metropolitana di Roma, in 

qualità di Ente proprietario della strada; 

• Il Comune di San Cesareo con comunicato ufficiale del 25/6/2020 stabiliva il divieto di 

transito a bici, motocicli, ciclomotori e sidecar e, sempre nel medesimo post, che 

“Città Metropolitana di Roma si sta adoperando per la risoluzione del problema” 

• Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni la competenza è in capo al Comune; 

 

 



SI SOLLECITA 

Il Sindaco e Il Consigliere delegato Trasporti e Viabilità, Alessandro Verginelli, a informare 

lo scrivente partito su: 

 

1. Le sollecitazioni effettuate nei confronti di Città Metropolitana di Roma al fine di 

ripristinare la piena efficienza del tratto stradale menzionato 

2. I motivi che rallentano l’opera di ripristino del manto stradale da parte di Città 

Metropolitana 

3. Per quale motivo non sono state adottate misure di sicurezza atte ad evitare 

l’occupazione della corsia a senso di marcia opposto da parte dei veicoli che percorrono 

il tratto di strada danneggiato 

4. Quali sono gli interventi che il comune intende mettere in atto per mettere in sicurezza 

i pedoni che percorrono il tratto urbano di via della Resistenza.  

 

Si chiede, altresì al Sindaco e al Consigliere delegato Trasporti e Viabilità, Alessandro 

Verginelli, se sono stati sollecitati gli enti preposti per intervenire quanto prima al ripristino 

del manto stradale anche su via Filippo Corridoni. 

 

 

San Cesareo, 23 novembre 2020 

 

Il segretario di San Cesareo Viva 

Stefano Sabbatucci 

segreteria@pec.sancesareoviva.it 


