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Oggetto: Messa in sicurezza di via Formia
L’Associazione Civica Villini Santa Maria Mediatrice, facendosi portavoce delle
richieste dei residenti, chiede al Municipio ed al Comune di intervenire per la messa in
sicurezza di via Formia.
I residenti della zona circoscritta dalle vie :
•
Acqua Bullicante
•
Teano
•
Labico
•
Cori
hanno in via Formia l’unica strada percorribile a piedi per raggiungere le scuole, i
negozi, la posta e la farmacia su via Acqua Bulicante; risultando disagiate e totalmente
insicure le vie Labico e Teano.
Via Formia non è provvista di marciapiedi transitabili ed assorbe un elevatissimo
traffico di attraversamento essendo parallela alle vie Casilina e Prenestina; da qualche
mese vi transita (anche se proibito dalla segnaletica esistente) una parte del traffico di
mezzi pesanti al servizio dei cantieri della Metro C.
La problematica relativa alla sicurezza stradale di questa strada riguarda ovviamente
tutti i residenti, ma in particolare i giovani studenti, le persone anziane, le donne con il
passeggino o con il carrello della spesa in quanto costretti a transitare sulla carreggiata
stradale, risultando impercorribile il “marciapiedino” di circa 40 cm costruito
essenzialmente con finalità di contenimento del bordo strada e comunque interrotto dalla
presenza dei pali della luce e della segnaletica stradale.
Ancora nel recente passato diverse donne sono incorse in incidenti e sono dovute
ricorrere al pronto soccorso.
Come già anticipato la viabilità è peggiorata ed è diventata ancor più pericolosa per i
pedoni a seguito del passaggio di camion e betoniere della MetroC.

Chiediamo pertanto che il problema venga affrontato in tempi brevi, assicurando al
contempo la ns disponibilità a collaborare nella individuazione delle possibili soluzioni.
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