
DISSESTO STRADALE VIA 

BRACCIANESE 

 

10 dicembre 2020 

Mail del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri 

all’Assessore LL.PP. e alla Polizia locale 

Buonasera, 

lo scrivente comitato di quartiere segnala una 

situazione di grave dissesto del manto stradale in 

Via Braccianese nel tratto compreso tra gli incroci 

con Via Antonio Petito e Via della Cerquetta (La 

Storta). Ciò rappresenta un pericolo per i veicoli in 

transito che sono costretti ad invadere la 

carreggiata opposta per evitare buche e 

avvallamenti. Questo tratto di strada è tra l'altro 

percorso da veicoli del servizio di trasporto 

pubblico Atac e Cotral. 

Si chiede ai destinatari, nell’ambito delle rispettive 

e precipue competenze, di porre in essere ogni 

provvedimento necessario a garantire la sicurezza 

e l’incolumità dei cittadini. 

Si allega documentazione fotografica. 

Grazie e cordiali saluti. 

Il Presidente A.Ciniglia  e i Consiglieri del Comitato 

di Zona Via Vincenzo Tieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 dicembre 2020 

Mail dell’Assessore LL.PP. P.Loglisci alla Direzione 

Tecnica 

Egregi, 

si inoltra la segnalazione del CdQ Via Tieri, in 

merito al dissesto del manto stradale in Via 

Braccianese nel tratto compreso tra gli incroci 

con Via Antonio Petito e Via della Cerquetta. 

Si chiede di verificare e intervenire prontamente 

per quanto di propria competenza. O in 

alternativa di segnalarlo a chi di competenza. 

In attesa di un vs pronto riscontro. 

Paola Loglisci 

Assessore LL.PP.e Urbanistica del Municipio XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 gennaio 2021 

Mail del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri al 

Presidente del XV Municipio, all’Assessore LL.PP, 

alla Direzione Tecnica e alla Polizia locale 

Egregi amministratori, 

nostro malgrado dobbiamo prendere atto che a 

distanza di circa un mese a seguito della nostra 

comunicazione e relativo inoltro all'Ufficio 

Preposto e compente da parte dell'Assessore 

Loglisci, ad oggi non vi sono state azione orientate 

alla risoluzione del problema del dissesto del 

manto stradale della via Braccianense sino alla 

Stazione Ferroviaria Olgiata. 

Ribadiamo che detto intervento riveste il carattere 

di urgenza e dei seri rischi di sicurezza pubblica in 

quanto su detta strada transitano mezzi pubblici 

sia dell'azienda Cotral che ATAC nonché del 

traffico locale.  

Non vorremmo a seguito di gravi incidenti (che 

potenzialmente potranno accadere), dovere 

definire a posteriori le responsabilità di chi doveva 

e deve intervenire. 

Vi (ri)sollecitiamo un intervento URGENTE per 

rendere questo tratto di strada il più sicuro 

possibile ed evitare ulteriori solleciti da parte dei 

cittadini che anche individualmente vi stanno 

sollecitando detta azione.  

Confidiamo nel senso di responsabilità e servizio al 

cittadino al quale siete Preposti. 

Distinti saluti 

Alfonso Ciniglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 gennaio 2021 

Mail dell’Assessore LL.PP. P.Loglisci al Comitato di 

Zona Via Vincenzo Tieri 

Egregio Comitato, 

la presente per dare riscontro alla vs mail del 6 

gennaio u.s. in calce. 

La Direzione Tecnica mi ha rappresentato quanto 

segue. 

Tutto il tratto di via Braccianense tra via Antonio 

Petito e Via Paolo Ferrari risulta dissestato, sul lato 

destro della corsia in direzione fuori Roma, per la 

presenza di un sottoservizio che fu posato molti 

anni fa con la tecnica della mini-trincea (forse 

scelta scellerata, per le ridotte dimensioni dello 

scavo di posa, che non poteva consentire un 

adeguato costipamento del materiale di 

riempimento). Tale dissesto si ripresenta 

periodicamente anche dopo il rifacimento del 

tappeto d'usura. 

Per una soluzione definitiva del problema, occorre 

la fresatura profonda con ripristino dello strato di 

base, del binder e del tappetino (intervento di 

manutenzione straordinaria). 

Si aggiunge anche un altro intervento necessario 

in zona. Sempre per Via Braccianense, ma stavolta 

per il rifacimento del tratto all'altezza di Osteria 

Nuova, tra Via Brugine e Via Quero, dove le piogge 

incessanti di queste ultime settimane hanno 

creato un forte ammaloramento del fondo 

stradale. 

Premesso ciò, l'Ufficio Strade sta procedendo ad 

un preventivo e ad un programma dei lavori da 

realizzare così come sopra descritti, e la loro 

programmazione e realizzazione con l'Accordo 

Quadro Manutenzione Straordinaria 2020-2021 

appena affidato. Appena approvato il preventivo, 

si procederà ad una data per l'inizio lavori che sarà 

nostra cura comunicarvi. 

Paola Loglisci 


