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Al Signor Presidente 

del Municipio Roma IX Eur 

 

Dario D’INNOCENTI 

dario.dinnocenti@comune.roma.it 

 

 

Al Signor Assessore 

all’Urbanistica e Lavori Pubblici 

del Municipio Roma IX Eur 

 

Cristina MAIOLATI 

cristina.maiolati@comune.roma.it 

 

 

Al Signor Assessore 

alla Sostenibilità Ambientale, Decoro Urbano, Sicurezza e Legalità 

del Municipio Roma IX Eur 

 

Marco ANTONINI 

marco.antonini@comune.roma.it 

 

 

Al Signor Comandante 

del IX° Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale 

 

Massimo FANELLI 

massimo.fanelli@comune,roma.it 
 

Roma, 21 febbraio 2017 

 

Oggetto: Esposto - Viabilità e sicurezza di via Cina.  

 

In relazione all’oggetto, il Comitato di Quartiere Torrino-Decima, in persona del Presidente 

Maurizio Sapora, espone quanto segue: 

I problemi legati alla viabilità ed alla sicurezza stradale (in modo particolare per i pedoni) su via 

Cina, all’altezza del complesso sportivo ZERO9, hanno assunto livelli quotidiani ormai intollerabili. 

Si vuole ricordate alle SS.LL. che sull’attraversamento pedonale posto avanti l’ingresso del 

complesso si sono già verificati gravi incidenti, con morti e feriti. Purtroppo, però, neanche la morte di 

due persone è servita a stimolare la sensibilità, professionalità ed il senso di responsabilità di coloro che 

dovrebbero sostenere o quanto meno prendere in considerazione quanto già detto dall’attuale e dal 

passato Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere rispetto al problema. 
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La situazione è stata da sempre denunciata alle autorità preposte ed al governo di questo 

municipio (30 Ott. 2014, , incontro 23 feb. 2015, 24 set. 2015, 28 Nov. 2015),  ma mai alcuno si è 

preoccupato di dedicare tempo alla ricerca di una soluzione. 

Non basta collocare all’inizio della strada un limite di velocità di 30 km/h per sentirsi a posto con la 

propria coscienza e in regola con i doveri istituzionali; bisognerebbe far rispettare quanto previsto dal 

Codice della Strada, e visto che, con ogni probabilità, non sono state fatte accurate verifiche sui posti 

auto necessari alla struttura sportiva al momento della concessione edilizia, bisognerebbe ora fare un 

intervento per arginare il problema e garantire la buona viabilità e la sicurezza esistenti prima 

dell’insediamento, allestendo la segnaletica verticale di divieto di sosta da tutti e due i lati di Via Cina, 

mettendo in evidenza con speciale illuminazione il tratto di attraversamento con strisce pedonali più 

visibili specialmente con scarsa luminosità naturale,  e/o installazione di un semaforo a chiamata.  

Il Comitato di Quartiere, come sempre, rinnova la disponibilità a collaborare nella ricerca di una 

soluzione che tenga presente l’interesse collettivo, e non soltanto quelli privati dei gestori della struttura 

sportiva, e rimane in attesa di un sollecito riscontro. 

In difetto di un intervento fattivo e risolutore, e nel caso di ulteriori sinistri determinati dalla 

situazione oggetto del presente esposto, si porta a conoscenza fin d’ora le SS.LL. che il Comitato di 

Quartiere non esiterà ad esercitare, nelle sedi ritenute più opportune, ogni azione volta a tutelare la 

sicurezza dei cittadini ed a sanzionare la colpevole inerzia degli organi amministrativi. 

     

                                                               

 

                                                     Comitato di Quartiere Torrino-Decima 

           Il Presidente 
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