Comitato di Quartiere
Tor di Mezzavia
Al Sindaco di Roma Capitale
On Gianni Alemanno
Via del Campidoglio n.1
00186
Roma
Fax 066798573

e.p.c.

Al Presidente Commissione assembleare speciale
Per la Sicurezza Urbana
On. Fabrizio Santori
Largo Lamberto Loria, 3
Fax 06671072469

Oggetto: sicurezza stradale a Tor di Mezzavia.

Egregio Signor Sindaco,
come certamente rammenterà, nel corso della Sua visita al nostro quartiere del 21 ottobre 2011 visita che si concluse con un’affollata assemblea pubblica svolta nella sede del Consorzio Giardini
di Tor di Mezzavia (Via Gasperina, 254) - venne trattato, tra gli altri, il problema delle scorribande
del venerdì sera in Via Torre di Mezzavia ad opera di sedicenti appassionati dell’”Auto Tuning” i
quali in realtà si esibiscono in spericolate manovre con le proprie auto dotate di motori truccati. Per
tale specifico caso Lei dispose, rivolgendosi al Comandante del X Gruppo di Polizia Municipale,
Cesarino Caioni, presente alla riunione, che venisse collocato un numero adeguato di “dossi
artificiali” lungo Via Torre di Mezzavia, allo scopo di impedire per il futuro il ripetersi di tali
pericolose performances.
Dopo un paio di sopralluoghi effettuati congiuntamente con il Comitato di Quartiere, il Comandante
Caioni decise che fosse sufficiente applicare – a titolo sperimentale - due dossi artificiali soltanto in
un tratto della strada incriminata poiché, a suo parere, sarebbe stato più efficace presidiare i luoghi
con pattuglie della Polizia Municipale nella tarda serata dei venerdì.
Risultato: le esibizioni delle auto truccate si svolgono ora nel tratto di Via Torre di Mezzavia dove
non sono stati impiantati i dossi artificiali, nelle serate dei venerdì nei quali, per limiti di budget, le
pattuglie della Polizia Municipale non presidiano la zona. Dal che si conferma – ove fosse
necessario - che la presenza dei dossi produce risultati definitivi; cosa che non accade presidiando
occasionalmente tale strada.

Conosciamo il Suo parere circa l’utilizzo dei dossi artificiali in caso di necessità, ed è per questa
ragione, egregio Signor Sindaco, che con la presente chiediamo il Suo autorevole intervento per il
completamento della messa in sicurezza di Via Torre di Mezzavia mediante il collocamento di
almeno altri tre dossi artificiali nel tratto di strada che ne è attualmente sprovvisto.
Auspicando un positivo riscontro alla presente, inviamo saluti cordiali.

Roma, 12 giugno 2012

Il Presidente
Antonio Rainone
(Cell. 335/6992750)
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