
  

 

 

      Mozione 

 Messa in sicurezza incrocio Via Luigi Pigorini/Via G. Moroni/P.zza del 

Campidano; Via Livorno/Via Pisa/Via S. Boccanegra; Via Pisa/Via Salento 

 

Premesso che: è compito di questa amministrazione garantire la sicurezza e la 

salute di tutti i cittadini del nostro Municipio. 

- Che nelle linee programmatiche di questa amministrazione è inserito tutto il 

tema che riguarda la sicurezza dei pedoni e la messa in sicurezza di tutti gli  

attraversamenti e gli incroci stradali nel pieno rispetto del codice della strada. 

Considerando che: l’ex Municipio Roma III, diversi anni fa è intervenuto su molti 

marciapiedi del Municipio, prevedendo le famose “orecchie”, che in quel contesto 

hanno messo in sicurezza sia i pedoni, sia i cittadini, ma in modo particolare gli incroci 

delle strade, questo progetto di riqualificazione dei marciapiedi ha consentito di 

ridurre di molto gli incidenti stradali e la sosta selvaggia di auto sul marciapiede. 

Considerando che: è opportuno continuare a programmare nuovi interventi per la 

messa in sicurezza dei nostri marciapiedi, per tutelare gli anziani i disabili, i pedoni e 

gli incroci strad Via Livornoali. 

Considerato che: diversi sono gli incidenti stradali che si sono verificati con feriti e 

che si continuano a verificare in quell’incrocio, come dai dati ricevuti dalla Polizia 

Locale del 2° Gruppo Sapienza. 

Considerando che: all’incrocio tra Via Luigi Pigorini/Via G. Moroni/P.zza del 

Campidano; Via Livorno/Via Pisa/Via S. Boccanegra, spesso ci sono incidenti anche 

importanti con feriti, in quanto le auto, oltre a non rispettare lo STOP, parcheggiano 

in chiaro divieto di sosta sul marciapiede impedendo di fatto la visuale alle auto che 

transitano da Via Pisa verso Via Livorno. 

    Il Consiglio del Municipio Roma II  

- impegna la presidente e l’assessore  competente a dare mandato agli uffici 

tecnici di mettere in sicurezza suddetti incroci, in quanto gli stessi ogni giorno 

sono invasi da auto in sosta vietata sul marciapiede. 

 



- Impegna infine la Presidente e l’assessore competente a richiedere all’ufficio 

tecnico in occasione dei lavori della messa in sicurezza degli incroci e di 

prevedere la pulizia delle caditoie in quanto spesso durante le piogge si creano 

delle piscine d’acqua. 

  I Consiglieri 

 Guido Capraro 

Celeste Manno 

Valentina Caracciolo 

Isabella Montagna 
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Caterina Boca 

 

 


