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OGGETTO:

Finanziamento e realizzazione del sottopasso tra Via Anagnina e Via dei Sette
Metri – PETIZIONE POPOLARE

PREMESSO


Che il problema principale che affligge gli abitanti di Morena è la VIABILITÀ e LA MOBILITÀ
causato dal traffico che dall’Appia va verso via Anagnina e via Tuscolana percorrendo le sole due
direttrici che attraversano il quartiere, Via della Stazione di Ciampino e Via dei Sette Metri,
che nelle ore di punta crea ingorghi insopportabili.



Che per anni gli abitanti di Morena si sono battuti affinché l’amministrazione Comunale
affrontasse e risolvesse il problema.



Che nel 2004 il XII Dipartimento aveva avviato lavori di adeguamento di Via Tuscolana e la
costruzione di un sottopasso su Via Anagnina all’altezza di Via dei Sette Metri

che

permettesse l’eliminazione del semaforo fluidificando il traffico.
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Che tali lavori dovevano essere finanziati con gli oneri concessori relativi alla costruzione degli
uffici della polizia di stato, della Criminalpol, della Direzione Investigativa antimafia e dell’Enel.



Che venendo meno gli oneri concessori dell’Enel per un cambiamento di programma della stessa,
il XII Dipartimento si impegnava a finanziare direttamente il sottopasso.



Che nel rispetto dell’impegno preso il XII Dipartimento inseriva il finanziamento del sottopasso
nel bilancio 2008-2009-2010.

CONSIDERANDO


Che l’attuale amministrazione comunale, contraddicendo quando promesso dai vari candidati in
campagna elettorale: “priorità nella riqualificazione della periferia” ha eliminato, con
l’approvazione del bilancio 2009, il finanziamento del sottopasso.

RITENENDO


Che dai quartieri della periferia, in particolare il nostro, sono affluiti nelle casse comunali ingenti
somme di oneri concessori per la costruzione di uffici pubblici, grossi centri commerciali, ed
interventi di edilizia pubblica e privata, che ha ulteriormente aggravato i problemi di viabilità e
mobilità all’interno del quartiere.



Che l’amministrazione comunale ha il dovere di far fronte alla soluzione di problemi tesi alla
riqualificazione urbana della periferia, secondo un ordine di priorità che dia risposte a quelli più
urgenti.

I SOTTOSCRITTI CITTADINI DI MORENA CHIEDONO


Che venga ripristinato il finanziamento del sottopasso di Via Anagnina – Via dei Sette
Metri, si proceda alla definizione del progetto esecutivo dell’opera ed all’avvio delle procedure
d’appalto per realizzarlo nel più breve tempo possibile.

•

SI ALLEGANO FIRME
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PETIZIONE
PER IL RIFINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO
DI VIA ANAGNINA - VIA SETTE METRI
N°

Cognome e Nome

Indirizzo

Firma
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