
 
 
 

 

 
Associazione CdQ Villaggio Prenestino 
Sede legale: Via Fosso dell’Osa 323, CAP 00132 Roma – C.F. 97835790581 
 

Web: www.villaggioprenestino.it 
Facebook: www.facebook.com/VillaggioPrenestinoCDQ 
Email: associazione@villaggioprenestino.it 

All’attenzione di: 

Presidente del Municipio VI delle Torri 

Roberto Romanella 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

Alla Polizia Locale del gruppo VI delle Torri 

sezione polizia socio-ambientale 

protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

 

e per conoscenza: 

Gabinetto del Sindaco 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

Roma 17 luglio 2019 

 

Oggetto: segnalazione di pericolosità dovuta all’alta velocità dei veicoli su via Fosso dell’Osa  

 

PREMESSO CHE: 

via Fosso dell’Osa è una strada principale del quartiere Villaggio Prenestino, Municipio VI, che insiste su un centro 

abitato, dove il limite di velocità è di 50 km/h e che è caratterizzata da lunghi tratti privi di curve. 

VISTO CHE: 

più volte i cittadini del nostro quartiere hanno manifestato la loro paura nel vedere auto sfrecciare ad alta velocità, 

anche in prossimità del complesso scolastico di Via Fosso dell’Osa 507, rivolgendosi personalmente al Municipio per 

chiedere provvedimenti o effettuando esposti presso le autorità competenti. Non mancano inoltre tristi episodi di 

gravi incidenti, anche mortali, dove l’alta velocità è stato un fattore determinante. 

CONSIDERATO CHE: 

Il primo luglio il Sindaco di Roma capitale Virginia Raggi, pubblicava sulla sua pagina Facebook quanto segue: 

“Garantire più sicurezza ai pedoni. E’ questo l’obiettivo che vogliamo raggiungere realizzando nuovi attraversamenti 

pedonali rialzati davanti ospedali, scuole, case di riposo e di cura. Ho inviato a tutti i presidenti dei Municipi una nota 

per sottolineare l’arrivo di una circolare sul tema sicurezza stradale che contiene indicazioni specifiche per la 

realizzazione di questi nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Nelle immagini vedete quelli già completati nell’area 

nord della città. Presto, grazie alla collaborazione dei Municipi, ne vedremo di simili in tutte le altre zone di Roma. E’ 

così che prosegue il nostro impegno per restituire ai cittadini strade e attraversamenti pedonali più sicuri.” 

CHIEDIAMO: 

che si dia seguito alla circolare del Campidoglio affinché venga aumentato il livello di sicurezza degli attraversamenti 

pedonali su Via Fosso dell’Osa, Via Fosso Scilicino e via Riserva Nuova, soprattutto in prossimità di strutture sensibili 

quali scuole, asili, parchi e farmacie. 

 

Grazie 

Il  Presidente 

Umberto Favero 
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