Comitato di Quartiere “Osteria del Curato”

Via Fosso di Gregna 14 - 00173 Roma - Tel 3286552220 - Fax 06233240836 - eliograziani@libero.it - www.osteriadelcurato.it
All’attenzione del Comandante della Polizia municipale
X Gruppo X Municipio - P.za Cinecittà, 11 Roma
p.c. Presidente X Municipio
Roma, 3 febbraio ‘10
Oggetto: Esposto/Richiesta urgente d’intervento

Gentile Comandante,
nel nostro quartiere, che si compone delle tre zone convenzionalmente denominate Osteria del Curato 1, 2 e
antica, è urgente riaffermare il rispetto delle norme che regolano la circolazione e la sosta, ciò per garantire
la sicurezza e l’ordinata convivenza civile.
L’inosservanza dei divieti previsti dal Codice della Strada e di quelli indicati all’uopo dalla segnaletica,
particolarmente inammissibile quando perpetrata nei punti di maggiore criticità, richiede un tempestivo,
quanto necessario intervento da parte vostra.
Tali comportamenti sono segnatamente ingiustificati sia per quanto concerne la sosta, considerato che nel
quartiere esistono parcheggi che restano regolarmente inutilizzati solo perché distanti qualche metro di più
dalla propria abitazione o dal luogo che si deve raggiungere, sia per la velocità veicolare, anche di
provenienza esterna, perché non tengono conto né dei limiti previsti, né delle dimensioni delle strade, né
dell’abitato.
Quanto esposto,ovviamente, si traduce in insicurezza per la circolazione motorizzata e, a maggior ragione,
pedonale.
Ci preme inoltre segnalare che di mattina, all’incrocio di Via Lucrezia Romana con Via di Capannelle, causa il
mancato rispetto della fila d’immissione in direzione Via Appia, si bloccano sistematicamente quanti sono
diretti verso Via Tuscolana.
Vogliamo infine metterLa a conoscenza che avvieremo nel quartiere una consultazione al fine di pervenire a
possibili soluzioni che possano incrementare i parcheggi e ridurre la velocità di transito. Tali eventuali
soluzioni saranno poi oggetto di confronto con gli Organismi preposti.
Nella certezza che per quanto di Sua competenza agirà per l’attuazione di tutte le normative previste, giusta
la vostra funzione istituzionale di regolazione e controllo, restiamo a disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti,
Elio Graziani
(Presidente CdQ)

