AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Prot. Comune di Capena n. 20036
(2)
del 06/11/2014

AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
e p.c.
AL SINDACO DI CAPENA
Dott. Paolo Di Maurizio
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Micucci

OGGETTO:

Gestione delle strade e della viabilità comunale.
Interrogazione ex art. 43, c. 3, TUEL ed art. 27 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari –
con risposta in Consiglio Comunale.

Primo quesito
Come promesso da questa nuova Amministrazione finalmente, dopo oltre 4 anni dal suo
inizio, sarà aperta, a breve, una importante “via di fuga” dal centro urbano che permetterà
agli abitanti ed ai frequentatori di via del Mattatoio (alunni delle scuole medie ed elementari,
palestre e scuola di musica, ecc.) un percorso alternativo: la STRADA PORTONE.
Questo prossimo evento, però, è stato anticipato con la predisposizione di parte della
segnaletica stradale orizzontale che, ad un primo assaggio da parte dei residenti di Viale
degli Ulivi, li ha fatti trasalire creando, senza dubbio, forte confusione.
Come si vede da queste foto (1 e 2) sulla via, fino ad oggi “carreggiata a doppio senso di
marcia”, è comparso, con una segnaletica orizzontale, uno STOP che occupa tutta la
carreggiata e una linea tratteggiata sulla nuova strada.
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In questa altra foto (3), si vede ancora meglio il “casino” tra le due strade e i dubbi
interpretativi che gli utenti saranno portati a sciogliere:

(2)
Da come sono state disegnate queste strisce abbiamo questi paradossali casi che,
ingenerando confusione, potrebbero causare incidenti vista anche la scarsa visibilità
nell’incrocio delle due strade:
caso A: Utente che entra dalla Via Provinciale, angolo supermercato, vista la linea
tratteggiata, può entrare sulla via interna, quindi andare contromano;
caso B: Utente che esce dallo STOP ha due possibilità: immettersi sulla corsia direzione
via Provinciale o attraversare la corsia e immettersi, con molto azzardo vista la
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scarsa visibilità, sull’altra in direzione via del Mattatoio (nella sequenza la visibilità
allo STOP)

caso C: Utente proveniente da via del Mattatoio, giunto in cima alla salita, con scarsa
visibilità, può immettersi, contromano, sulla via interna.
In considerazione che la segnaletica orizzontale è sempre subordinata alle restanti forme
di segnaletica (verticale, luminosa e manuale degli agenti del traffico) e non conoscendo a
fondo il progetto e le intenzioni dell’Amministrazione che ha in seno alla citata strada,
gradirei conoscere, per quanto di rispettiva competenza:
a. come è classificata la c.d. Strada Portone ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successivi decreti ministeriali integrativi?
b. con quale determina si è dato avvio ai lavori di rifacimento della segnaletica e quindi
alla variazione delle direzioni di marcia di Viale degli Ulivi?
c. se, nel caso fosse stata fatta:
1) da chi è stato elaborato tale progetto;
2) come mai non sono stati preventivamente avvisati i residenti;
3) come mai non è stata installata anche la segnaletica verticale (come si può notare
nelle foto 1 e 2, esiste un limite di 30 Km/h per andare contromano);
4) questo fantomatico senso unico da dove inizia, in considerazione che anche l’altro
ingresso del complesso, posizionato sempre sulla Provinciale, angolo fermata
ACOTRAL, presenta un doppio senso di marcia (foto 4 e 5).
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Secondo quesito
Sempre sul Viale degli Ulivi, angolo supermercato, esiste un’unica piccola griglia di
raccolta delle acque meteoriche (foto 6), che già di per se risulta insufficiente, ma nelle
condizioni attuali (foto 7), sicuramente non assolve al suo compito, ovvero evitare che
l’acqua proveniente dalla via, in quel punto in discesa, arrivi sulla via Provinciale.

(6)

(7)
gradirei conoscere, per quanto di rispettiva competenza:
a chi è demandata la pulizia delle griglie / tombini di raccolta delle acque meteoriche e qual
è la frequenza di detta pulizia.
Capena, 06.11.2014
Cordiali saluti
Il Consigliere Comunale
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