Al Responsabile
Area 1 – Polizia Locale
p.c.
Al signor Sindaco
Al Segretario comunale
Tramite posta elettronica: protocollo@comune.capena.rm.it
OGGETTO: Nuovo senso unico Via del Mattatoio – strada Loc. Portone.
Interrogazione ex art. 43, c. 3, TUEL ed art. 27 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari – CON
RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.
Sabato 28 febbraio 2015 è stata inaugurata, dopo molte vicissitudini, la nuova strada
comunale di Località Portone che rappresenta una “via di fuga” della zona scolastica
ubicata su via del Mattatoio.
Al fine di migliorare, poi, la viabilità ed il deflusso, è stato istituito su tutta la zona il senso
unico con entrata dalla fine di via Gramsci ed uscita sulla via Provinciale all’altezza del
supermercato Carrefour.
Dopo dieci giorni si rende necessario, quanto meno, un mini bilancio di cosa è successo e
di come i cittadini di Capena hanno reagito a questa novità.
Indubbiamente l’istituzione del Senso Unico su tale viabilità, se così si può dire, è stato
alquanto traumatico per i residenti che per ritornare al centro del paese debbono
percorrere quasi un paio di chilometri a fronte di 50 metri, ma qui subentrerà l’abitudine.
Veniamo invece alle criticità della viabilità:
1. zona Mattatoio e su viale degli Ulivi, in qualche occasione, è accaduto che
automobilisti “distratti” ripercorrano le vie in senso contrario, questo con grave
nocumento per gli altri utenti della strada;
2. in questi pochi giorni, le cronache hanno registrato già due incidenti proprio all’uscita
della nuova strada su via Provinciale, dovuti, soprattutto all’eccesso di velocità e alla
scarsa visibilità della Provinciale stessa nei pressi dello stop.
Per quanto sopra, si interrogano le SS.LL. se è in fase di studio la risoluzione delle citate
criticità.
A tal fine, l’interrogante propone alcuni soluzioni a basso costo:
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a. ridisegnare il parcheggio e la segnaletica orizzontale di piazza 1 Maggio, inserendo
uno STOP alla fine della discesa, subito dopo l’oratorio, e rimodulare l’accesso ed il
deflusso sia al parcheggio della piazza stessa che a quello di Civitucola;
b. Installare due specchi parabolici di fronte agli stop di immissione su via Provinciale al
fine di agevolare la visuale alle autovetture ferme sia per quanto riguarda la direzione
Bivio che la direzione centro, ed installare i segnali di divieto d’accesso, in modo più
visibile per chi transita su via Provinciale. Inoltre, sarebbe opportuno ridisegnare le
strisce pedonali, ed inserire idoneo cartello che le segnali, poste in corrispondenza del
dosso su via degli Ulivi con ingresso via degli Oleandri.

Capena, 12.03.2015
Cordiali saluti

Il Consigliere Comunale
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