Al Consiglio della VII Municipio di Roma
Al Presidente
All’Assessore dei Lavori Pubblici
Al Direttore dell’Ufficio Tecnico
Oggetto: PETIZIONE POPOLARE PER IL RIFACIMENTO ED
IL RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI IN VIA ANAGNINA
I sottoscritti cittadini firmatari,
si rivolgono
a questo spettabile Consiglio ed in particolare al Presidente, al
all’Assessore dei Lavori Pubblici e al Direttore dell’Ufficio Tecnico,
presentando la seguente petizione, affinché garantiscano ai cittadini
che abitualmente percorrono Via Anagnina, la possibilità di poterlo
fare nel pieno della propria incolumità fisica, ripristinando lo stato dei
marciapiedi e quindi la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Premesso che
- è previsione normativa dello stato italiano quella che impone ai
pedoni di utilizzare i marciapiedi per la percorrenza delle
strade;
- la situazione dei marciapiedi di Via Anagnina è allo stato
attuale critica, giacché in più parti sono inesistenti ed
assolutamente inidonei al loro uso ed alla loro funzione. Invero,
sono utilizzati in modo improprio per il parcheggio delle auto,
occupati dai cassonetti dell’immondizia, il tutto a rendere
difficoltoso e impossibile il transito sugli stessi;
- nel corso degli ultimi 2 anni sono stati effettuati lavori di
manutenzione e ripristino di altri marciapiedi della zona, ed in
particolare Via dei Sette Metri; Via Casal Morena; e non sulla
Via Anagnina -strada principale e più pericolosa-;
Preoccupati
- della circostanza per cui Via Anagnina è una strada altamente
frequentata e di grande viabilità;
- della circostanza per cui Via Anagnina si caratterizza per essere
una strada ad alto tasso di incidentalità;
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- del fatto che i veicoli che percorrono la predetta arteria non
rispettano i limiti di velocità ivi imposti;
- del fatto che i marciapiedi sulla Via Anagnina sono largamente
utilizzati in quanto:
a) fungono da collegamento dei due crocevia principali – Via
dei Sette metri e Via Stazione di Ciampino;
b) la strada è percorsa da oltre 5 linee di autobus tra urbane ed
extraurbane e i marciapiedi fungono anche da banchine per le
fermate di dette linee;
c) sulla strada si trovano inoltre: la Parrocchia di San Matteo, la
quale, in particolare la domenica è frequentata da fedeli che
raggiungono la chiesa per l’ascolto della Messa; Asilo Nido e
attività commerciali ad intensa affluenza, quali Bar –Tabacchi e
Ricevitoria –Giornalaio ecc. ecc
- della circostanza per cui i pedoni che frequentano Via
Anagnina non sono “sufficientemente tutelati“
Certi che
- la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, siano essi
pedoni o conducenti, sia una battaglia che la circoscrizione si è
ripromessa di vincere;
- che è interesse degli uffici in indirizzo dare sicurezza e
prestigio alla zona, nonché riqualificare le aree di periferia ad
alta densità demografica ;
Chiediamo che
a) vengano richiesti dei finanziamenti pubblici agli organismi
competenti per il rifacimento dei marciapiedi di Via Anagnina;
b) in particolare, si richiede che il ripristino dello stato d’uso dei
marciapiedi, venga effettuando considerando che gli stessi
dovranno essere adibiti al transito dei pedoni ancorché inabili
e pertanto dovranno essere dotati di idonee rampe per la
deambulazione dei disabili con carrozzine e dei passeggini dei
bambini. Inoltre, si richiede -ove possibile- che apposita sede
degli stessi venga destinata ad area per il parcheggio delle
auto, e che vengano creati degli appositi spazi per la
collocazione dei cassonetti destinati alla raccolta
dell’immondizia.
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Al Consiglio della X Municipio di Roma
Al Presidente
All’Assessore dei Lavori Pubblici
Al Direttore dell’Ufficio Tecnico
Si dichiara, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati
personali” che le informazioni fornite non saranno utilizzate che per la presente petizione.
COGNOME
NOME

DATA DI
NASCITA E
LUOGO

INDIRIZZO

CITTA’

3

DOCUMENTO

FIRMA

COGNOME
NOME

DATA
DI
NASCITA E
LUOGO

INDIRIZZO

CITTA’

4

DOCUMENTO

FIRMA

