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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Ripristino viabilità in località Piana del Sole, via Cristoforo Sabbadino, 
Roma. 

 

Premesso che 

 

Il ponticello di via Cristoforo Sabbadino in Roma, infrastruttura realizzata nel lontano 1929 e 

che rappresenta un collegamento essenziale nel quadrante di Piana del Sole, è stato 

gravemente danneggiato nel mese di novembre 2018 da alcuni automezzi che hanno distrutto 

le balaustre e i cordoli di sicurezza. Da quel momento il ponticello è interdetto al traffico; 

Considerato che 

Per gli abitanti della Piana del Sole, il ponticello rappresenta l'unico collegamento possibile 

con la vicina stazione ferroviaria "Fiera di Roma". Ad oggi è attivo soltanto un passaggio 

pedonale. Il problema, però, non riguarda soltanto i residenti. Con la chiusura di via 

Sabbadino infatti, è diventato anche più complicato raggiungere la zona commerciale di 

Fiumicino. Un problema destinato a persistere; 

 

In più di una occasione il Presidente del Comitato Cittadino Piana del Sole, Mario Ungarelli, ha 

denunciato le lentezze burocratiche per il ripristino della viabilità a via Sabbadino e i disagi 

causati anche dall’interruzione nell’accesso al Grande Raccordo Anulare, con le conseguenti 

ripercussioni sula viabilità dell’intera zona. 

 

Il quartiere, situato nell’Undicesimo Municipio, al confine con il Comune di Fiumicino, 

continua quindi a vivere in una condizione di isolamento. In passato non sono mancate le 

azioni dimostrative, con la rimozione delle barriere di protezione che impedivano l’accesso 

alle automobili. È chiaro che il ripristino di questo ponticello per gli abitati della zona è un 

elemento essenziale, dato che per bypassare questo punto bisogna aggiungere almeno cinque 

chilometri al proprio percorso; 
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Ritenuto che 

A due anni dalla chiusura, il programma di ristrutturazione del ponte è ancora alle fasi 

preliminari, non c‘è ancora un progetto approvato, mancano i pareri del Genio Civile. In 

questo stallo, la soluzione messa in campo per garantire il transito sul ponticello è 

temporanea e prevede l’affitto di un ponte provvisorio, per due anni, che poi verrà 

smantellato e che costerà circa duemila euro al mese. Intanto prosegue la progettazione per la 

realizzazione del ponte definitivo; 

 

Eppure nell’ottobre 2019 venne approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina una 

Mozione che dava ampio mandato alla Sindaca e alla Giunta per trovare una soluzione al 

problema, ma evidentemente non e’ stata sufficiente. A pesare, probabilmente, anche la 

mancanza di una guida politica del Municipio XI, da troppo tempo senza Presidente. La zona di 

Piana del Sole è particolarmente soggetta a fenomeni di allagamento e il ponticello di via 

Sabbadino nel pieno delle sue funzioni può costituire una valida via di fuga in caso di 

alluvioni; 

 

La zona adiacente al ponticello si trova in un evidente stato di abbandono: al disservizio, 

infatti, si aggiunge il degrado da parte di chi, uscendo dal Grande Raccordo Anulare, trova 

luoghi isolati e senza controllo, per gettare i propri rifiuti; 

Evidenziato che 

In questi due anni si sono rincorse varie ipotesi per la messa in sicurezza e la conseguente 

riapertura al traffico ma nessuna di queste è stata realizzata. I cittadini non sono rimasti a 

guardare e alcuni commercianti e residenti della zona hanno indetto un incontro per 

raccogliere delle firme per la riapertura. L’intenzione degli organizzatori è quella di 

presentare una denuncia contro il Comune di Roma volta ad ottenere finalmente gli interventi 

che permettano di riaprire il ponticello di via Sabbadino. Molte attività commerciali in questi 

due anni hanno avuto dei danni economici ingenti. Alcune hanno chiuso; 

 

Il 26 giugno 2020 Il Direttore Angela Mussumeci, del XI Municipio di Roma, ha firmato una 

Determinazione Dirigenziale riguardante la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi 

decisoria in forma semplificata inerente la progettazione, realizzazione e installazione in 

opera di un ponte provvisorio con struttura in acciaio, carrabile a doppia corsia e con 

passerella pedonale protetta, in località Piano del Sole, via Cristoforo Sabbadino; 

 



                                                                               
Gruppo Consiliare  

   Fratelli d’Italia 

 

           Consiglio Regione Lazio, Via della Pisana 1301      Tel.06.65932967  

I pareri e tutta la documentazione sono stati trasmessi all’Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

 

Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, 

Mobilità, Mauro Alessandri 

Per sapere se ritengono opportuno sollecitare gli Uffici e le Istituzioni competenti per 

l’immediata realizzazione e installazione in opera del ponte provvisorio con struttura in 

acciaio, carrabile a doppia corsia e con passerella pedonale protetta, in località Piano del Sole, 

via Cristoforo Sabbadino; 

 

Per sapere se, in attesa della risoluzione temporanea consistente nell’affitto di un ponte 

provvisorio, ritengono opportuno attivarsi per una soluzione definitiva (attraverso una 

struttura permanente) per garantire la migliore viabilità in località Piano del Sole. 

 

 

 
 

 


