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Oggetto: Richiesta intervento urgente Braccianese Bis. 

 

 

 

In riferimento alla vostra segnalazione del 17.06.2022 si comunica che: 

 nel 2021 questo Ufficio ha provveduto alla bonifica e ripavimentazione di circa un 

chilometro della SP 493 Braccianese all’interno del territorio del Comune di Roma, dal km 

2+440 al km 3+000 e dal km 3+130 al km 3+600; 

 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 di questa Amministrazione è 

presente in annualità 2022 un intervento per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade 

provinciali tra le quali la SP 493 Braccianese; 

 nella redazione del progetto esecutivo, tenuto conto delle risorse disponibili da destinare 

alla SP 493 Braccianese, saranno individuati i tratti maggiormente ammalorati sui quali 

intervenire; 

 questa Amministrazione all’atto della consegna delle opere stradali della nuova sede della 

SP 493 Braccianese (dal km 0+000 al km 3+945, cosiddetta Braccianese bis) ha preso in 

carico la sola carreggiata (escluso quindi i marciapiedi) e l’impianto di illuminazione 

interno alle due gallerie; 

 sono stati lasciati a Roma Capitale gli oneri relativi alla gestione dei marciapiedi e della 

pubblica illuminazione, fatta salva quella dei tratti in galleria nonché le strade di 

collegamento, gli svincoli e le immissioni su tale nuovo tratto della SP 493 Braccianese. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

   Il Dirigente 
    Ing. G. Ferrara 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 
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