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Roma, 11/05/2009  

Al Comandante  
dei Vigili Urbani X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 
00173  Roma, RM 
E-mail: p.bucci@comune.roma.it 
municipio.10@comune.roma.it 
 

e.p.c.   Presidente Sandro MEDICI 
X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 
00173  Roma, RM 
E-mail:   s.medici@comune.roma.it  
 

All’Assessore ai LL.PP.  
Franco Morgia 
 E-mail:   morgiaf@tiscali.it 
 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento ultimo tratto su Via Sette Metri – Senso rotatorio Via 

Petrizi.  
 
Egregio Sig. Comandante, 
  

Lo scorso 8 maggio  è stato predisposto il senso unico verso Ciampino per consentire di mettere in 
sicurezza l’ultimo tratto di via dei Sette Metri.  
 

A seguito di questi interventi è stata modificata la circolazione nel quadrante interessato. 
 
In premessa facciamo presente che prima di dar corso a questi lavori non si poteva completare il 

marciapiedi su via delle Vigne di Morena in modo che la carreggiata di tale strada si potesse utilizzare per tutta 
la sua larghezza anziché essere ridotto di oltre un metro e mezzo per la recinzione del cantiere; inoltre in 
prossimità del capolinea del 551 si verifica un tale restringimento che provoca il blocco completo delle 
circolazione durante la sosta del mezzo pubblico. 

  
Siamo inoltre rimasti esterrefatti nel vedere la viabilità predisposta per i lavori in corso su Via Sette 

Metri, in quanto Via Petrizzi è rimasta a doppio senso di marcia contro ogni logica di tecnica di circolazione. 
 
La viabilità di cantiere predisposta nei giorni scorsi non è conforme a quanto concordato in sede di 

consegna delle aree del cantiere alla Sua presenza, del geom. Miscia del XII dipartimento,  dell’assessore 
Morgia e del Presidente del  Cdq di Morena. 

 
Come certamente sa, il flusso primario è tra Campino e Via Anagnina ed è chiaro che il sistema che si 

sta realizzando comporta una rotazione circolatoria intorno ad un isolato di circa 100 X 150 mt. Tale sistema è 
funzionante in tutta l’Europa. 
  

Sappiamo che nelle ore di punta 7,30 / 9,30, su Via dei Sette Metri, circolano circa 900 auto/ora in 
direzione Ciampino ed altrettante dalle 16,30 alle 18,30 in direzione Via Anagnina. Non predisponendo il 
senso unico su Via Petrizzi, sicuramente nella fase di rientro, si creeranno degli ingorghi. 
 

Riteniamo che il doppio senso di marcia su Via Petrizzi possa essere utile ai soli residenti per non fargli 
percorrere circa 200 mt in più, causando però agli stessi maggiori disaggi con le auto parcheggiate in ambo i 
lati. 
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Inoltre abbiamo constatato che nel primo giorno di cambiamento del sistema circolatorio è mancata la 

presenza di un Vigile per cui: 
 

• lunedì alle ore 08,00 c'erano auto che percorrevano contromano il senso  unico su Via Maranella; 
• alcuni residenti di Via Petrizzi hanno lasciato auto parcheggiate in modo scorretto creando problemi di 

viabilità (vedi foto). 
 

E’ inoltre di fondamentale importanza prendere accordi con i Vigili del Comune di Ciampino per segnalare 
già da viale Kennedy,  da via Saragat e da via Lucrezia Romana l’impossibilità di percorrere ai mezzi pesanti 
(autoarticolati, autosnodati e camion con rimorchio) via dei Sette Metri in direzione di via Anagnina e 
predisporre quindi la segnaletica verticale adeguata la fine di evitare il blocco totale della circolazione. 
  

Restando in attesa di avere notizie in merito si porgono distinti saluti. 
 
 

 
 

Il Presidente CdQ Morena 
Duilio Palluzzi 

 
 
 
 

--------------------------- 
Allegati: 

- Pianta di sistema rotatorio proposto dal Cdq; 
- Foto 


