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All’attenzione di: 

Presidente del Municipio VI 
Roberto Romanella 

presidente commissione lavori pubblici del Municipio VI 
Giuseppe Agnini 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

e per conoscenza: 

AMA Roma 

amaroma@pec.amaroma.org 

ATAC 

protocollo@cert2.atac.roma.it 

Roma, 16 maggio 2019 
 
Oggetto: Stato del manto stradale di Via Fosso Scilicino e Via Riserva Nuova 
 
A sostegno delle vecchie segnalazioni, torniamo a denunciare lo stato di abbandono in cui versano Via Fosso Scilicino e 
Via Riserva Nuova. Due strade centrali del nostro quartiere, percorse dalla linea 051 del TPL e arterie di raccolta rifiuti 
del servizio di raccolta differenziata stradale. Oltre all’ordinario, c’è anche il passaggio straordinario di mezzi di 
soccorso, che utilizzano queste strade per raggiungere più velocemente il Policlinico Casilino. 
 
Nonostante constatiamo che il servizio di manutenzione ordinaria faccia del suo meglio per rimediare ai danni delle 
intemperie, lo stato è talmente ammalorato che spesso la copertura delle buche non basta e, anzi, crea per assurdo 
dossi che possono creare ulteriori disagi. 
 
Via Fosso Scilicino in particolare è priva di marciapiedi, di un sistema di raccolta acque chiare (che crea anche diversi 
allagamenti) e le fermate dell’autobus sono prive di banchine, cosa che mette a serio rischio chi usufruisce del servizio 
TPL, costretto a sostare in mezzo la carreggiata.  
 
Chiediamo quindi che le strade in oggetto vengano messe in calendario per essere soggette a riqualificazione, al fine di 
garantire sicurezza ai cittadini che vi circolano.  
 
Alleghiamo foto scattate in questi giorni che mostrano lo stato delle strade e la pericolosità delle banchine degli 
autobus. In caso di eventuali incidenti imputabili a tali situazioni, la presente sarà resa disponibile alle autorità 
competenti.  
 
in attesa di Vostro riscontro in merito cordialmente salutiamo. 
 

         Il Presidente  
      Umberto Favero 
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Via Fosso Scilicino (foto del 15 maggio 2019) 

 

 

  



 

 

 

Via Fosso Scilicino (foto del 16 maggio 2019) 

 

 



 

 

 

 


