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Spett.le  

Municipio IX 

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 

Alla c.a. dell’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici 
Dott.ssa Cristina Maiolati  

E p.c. Alla c.a. del Presidente 
Dario D’Innocenti 

 

Roma, 30 dicembre 2017 

Oggetto: incrocio via Acqua Acetosa Ostiense – via Camus 

 

Gentile Assessore Maiolati, 

La volevamo informare che da circa due settimane sono stata installate una serie di tre bande sonore 

trasversali in corrispondenza dell'incrocio tra Via Acqua Acetosa Ostiense e Via Camus. 

Come ben sa, il nostro Comitato di Quartiere da anni si sta battendo per la messa in sicurezza di questo 

incrocio - peraltro non rispondente alle regole funzionali di visibilità contenute nell’allegato al DM 

Infrastrutture e Trasporti del 19 aprile 2006 - e, negli ultimi 6 mesi, abbiamo inviato ben due esposti al 

Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana chiedendo urgenti interventi di mitigazione del rischio per 

questo incrocio. 

Diamo atto a Lei ed al Presidente del Municipio di averci supporto nelle nostre istanze presso il SIMU e di 

questo Vi ringraziamo sinceramente a nome del quartiere. Detto ciò, dobbiamo comunque confermare 

quanto già scritto dall' Ing. Marzano nella nostra mail del 22 luglio u.s.: riteniamo l'intervento eseguito del 

tutto insufficiente a ripristinare una condizione di sicurezza seppure minima per l'incrocio in questione. 

Le ragioni per le quali affermiamo ciò si basano sulle seguenti considerazioni: 

1) Come potrà constatare di persona percorrendo Via Acqua Acetosa Ostiense, l'effetto acustico 

delle bande trasversali installate è minimo ed è pertanto del tutto inefficace allo scopo di attirare 

l'attenzione del conducente e farlo rallentare in corrispondenza dell'incrocio. Esistono a nostro 

avviso tipologie di bande sonore molto più adatte come ad esempio quelle installate in 

corrispondenza della nuova rotatoria che congiunge Via Laurentina con Via di Tor Pagnotta. 

Risulta pertanto poco comprensibile la scelta operata  per l'incrocio di Via Camus a meno  di 

ipotizzare che sia stata accolta in qualche modo l'obiezione sollevata dalle PP.LL che  nella loro 

lettera VN 37147 del 14 Giugno suggerivano un improbabile disagio arrecato alle abitazioni del 

vicino quartiere Papillo, posizionate a più di cento metri in linea d'aria, senza peraltro suffragare 

tale ipotesi con alcun elemento tecnico che avesse potuto indicare una eventuale violazione dei 

limiti di rumore previsti dal DPR 30/03/04 n.142 " Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". 

2) Non è stata accolta la nostra proposta di installare in prossimità dell'incrocio di un dissuasore 

visivo di velocità elettronico eventualmente alimentato da pannelli solari come quelli presenti in 
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varie zone del nostro Municipio come ad esempio lungo Via Ignazio Silone. I dissuasori di velocità 

sono universalmente riconosciuti come uno dei mezzi più efficaci di deterrenza per gli eccessi di 

velocità. 

3) Non à stata accolta la nostra proposta di installare un limite di 30 Km/h in corrispondenza 

dell'incrocio come già fatto in altre zone considerate a rischio del nostro Municipio come l'incrocio 

tra Via Laurentina e l'immissione al quartiere di Fonte Laurentina. 

A corroborare la nostra richiesta di ulteriori e più efficaci interventi di mitigazione del rischio 

sottoponiamo alla sua attenzione in allegato i dati d'incidentalità relativi all' incrocio in questione che, 

dopo alcuni disguidi comunicativi tra il Comando di P.L. emersi a seguito di un nostro diretto sollecito 

presso l’U.O. del IX Gruppo EUR, solo ieri ci siamo potuti recare presso l’URP del IX Municipio per ricevere 

il resoconto (in allegato) richiesto. Come vedrà, i dati sono veramente preoccupanti: al di là della 

numerosità, dal 2010 ad oggi, rimanendo sull’esatto nell’incrocio in questione, sono stati registrati 14 

incidenti (3 solo nel 2017 di cui 2 con feriti) che nel 50% dei casi hanno causato feriti. È quest’ultimo il 

dato che ben rappresenta l’elevata pericolosità di questo incrocio. 

In conclusione, ci chiediamo cosa si debba ancora attendere per intraprendere azioni più adeguate di 

quelle finora realizzate per mettere in sicurezza l’intera area di intersezione considerata la già elevata 

densità dei flussi veicolari su via Acqua Acetosa Ostiense ed un traffico di quartiere caratterizzato da una 

alta concentrazione di neo patentati destinato inevitabilmente a crescere nei prossimi anni. 

Al fine di individuare le azioni più adeguate per ottenere risposte dal SIMU, chiediamo cortesemente la 

disponibilità del IX Municipio ad un confronto con il CdQ Colle Parnaso da svolgersi, compatibilmente con 

i vostri impegni, nel breve termine. A margine dello stesso incontro, proponiamo un altro argomento di 

discussione relativo alla Trasformazione del Diritto di Superficie e Rimozione dei Vincoli sul Prezzo 

Massimo per il quale ci era già stata concessa un'audizione lo scorso mese di luglio. 

Su quest'ultimo argomento dobbiamo confessarle che la delibera 46/2017 dell'agosto scorso ha 

tremendamente complicato l'intera questione ed ha in tal senso assestato forse un colpo di grazia 

definitivo alle nostre speranze di potere giungere ad un accordo con il pagamento di un equo corrispettivo 

di trasformazione che avrebbe consentito il superamento delle varie delibere che si sono succedute negli 

ultimi 2 anni in materia di vincolo sul prezzo massimo. 

In attesa di un cortese riscontro, colgo l'occasione per augurarle un Nuovo Anno 2018 carico di 

soddisfazioni. 

 

Cordialmente 

 

CdQ Colle Parnaso 

Giulio Plini 


