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Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

ULTIME NOTIZIE da Federico Siracusa
VIA LAURENTINA:
ROTATORIA O SVINCOLO?
SOVRAPPASSO PEDONALE
Cari amici,
il Comune di Roma ha finalmente elaborato il progetto della nuova “rotatoria” sulla
Via Laurentina all’altezza di Fonte Laurentina, e così dopo una lunga attesa, la montagna ha partorito un topolino…
Dopo mesi di fiduciosa attesa, sono trapelate le prime indiscrezioni, ma a differenza di quanto da noi richiesto con forza, il Comune di Roma ha elaborato una proposta
di progetto che prevede la possibilità solo per chi percorre la Via Laurentina in direzione Roma di svoltare verso Trigoria, poco prima di arrivare al Grande Raccordo
Anulare, con un’assurda manovra pirotecnica ad “U” sulla Via Laurentina, realizzando così una pericolosa intersezione per consentire l’inversione di marcia.
Il progetto non prevede, invece, alcuna novità per coloro che provenendo da Roma,
non potendo accedere direttamente nei quartieri Fonte Laurentina e Tor Pagnotta 2,
saranno ancora costretti ad andare fino alla rotatoria di Vallerano e tornare indietro
lungo la Via Laurentina in direzione Roma, continuando così ad intasare inutilmente
il traffico.
Ricordo a tutti che se non verrà prevista la carrabilità del ponte previsto sul Grande
Raccordo Anulare l’unica strada di accesso per le migliaia di abitanti del nuovo complesso edilizio di Tor Pagnotta 2 sarà rappresentato dalla Via Laurentina e da Via di
Castel di Leva. In assenza di soluzioni alternative immaginiamo cosa potrebbe succedere con la prossima consegna di migliaia di abitazioni a Tor Pagnotta2…
Secondo il Comune di Roma non è possibile realizzare una rotatoria ma è possibile
prevedere questa incredibile opera pubblica.

Ricordo che il tardivo progetto che ci viene proposto solo ora, e che nessuno ha
avuto ancora il coraggio di illustrare pubblicamente, avviene solo dopo le numerose
nostre pressioni:
• 3 dicembre 2009 - Corteo di protesta a Fonte Laurentina (nella foto), per la mancata realizzazione delle altre rotatorie (Fonte Laurentina, Via Acquacetosa Ostiense e Via di Tor
Pagnotta);

• 10 dicembre 2009 - Diretta televisiva su RAI TRE, nell’ambito della trasmissione
“Buongiorno Regione” (trasmissione realizzata in seguito ad una mia sollecitazione);
• 10 dicembre 2009 - il Consiglio del Municipio XII, di fronte alle nostre fortissime
proteste, è costretto ad approvare all’unanimità una Mozione, che per la prima volta
richiede la realizzazione di una rotatoria sulla via Laurentina all’altezza di Fonte
Laurentina (o in subordine altra soluzione tecnica per consentire l’ingresso e l’uscita
dal quartiere di Fonte Laurentina in entrambe le direzioni di marcia); inoltre viene
richiesta la carrabilità alle autovetture del sovrappasso GRA di Tor Pagnotta, per offrire un’alternativa ai futuri residenti di Tor Pagnotta 2 (oltre alla Via Laurentina);
• 8 gennaio 2010 Federico Siracusa presenta un’Interrogazione al Presidente del
Municipio per richiedere la copia del verbale della Conferenza dei Servizi, lo stato dell’iter delle rotatorie della Via Laurentina, ma in totale disprezzo del Regolamento del
Municipio, che prevede un tempo di massimo 30 giorni per rispondere alle
Interrogazioni dei Consiglieri, dopo oltre 4 mesi il Presidente non si è ancora degnato
di rispondere..
• Ed ora ci propinano questo “progetto presa in giro”…

CHIUSURA DI VIA LAMPARIELLO
E’ probabile che tra pochi mesi verrà chiusa al traffico la strada di collegamento tra
Fonte Laurentina e Via di Castel di Leva. Se così sarà, chi uscirà da Fonte Laurentina
sarà costretto a prendere il Grande Raccordo Anulare per potersi recare a Vallerano,
Trigoria, Castel di Leva o Casal Fattoria e sulla Via Laurentina tornerà il caos.

Intersezione ad “U”

Nuovo progetto
Via Laurentina

SOVRAPPASSO PEDONALE
ALL’ALTEZZA DI FONTE LAURENTINA
E’ in via di realizzazione un sovrappasso pedonale sulla Via Laurentina che consentirà ai pedoni di attraversare la Via Laurentina per poter prendere l’autobus in direzione Trigoria, Campus Biomedico, cimitero oppure semplicemente per potersi recare al
supermercato Elite sulla Via Laurentina. I tempi di consegna della struttura prefabbricata sono previsti nel corso del periodo estivo.
Nella foto viene riportato il progetto esecutivo elaborato dalla Provincia di Roma
(Dipartimento VII Viabilità Infrastrutture Servizio 3 - Viabilità Zona Sud della
Provincia di Roma e pubblicato nella Relazione generale del 2007).
Nelle piantine del progetto esecutivo è altresì prevista la possibilità di poter scendere sulla Via Laurentina attraverso una scalinata che parte direttamente da Via Bruno de
Finetti..
Nel restare a vostra disposizione per qualunque eventualità
vi invio i miei più cari saluti.
Federico Siracusa
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