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Amministratore Unico – Ing. Antonio Mallamo 
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Oggetto: richiesta riunione per manutenzione strade non comunali  

 
Il sottoscritto Tommaso Luzzi, Sindaco p.t. del Comune di Sacrofano (RM), 

richiede a tutti gli enti e organi in indirizzo una urgente riunione avente ad oggetto la 
manutenzione delle strade non comunali e presenti nei territori dei comuni dell’Area 
Tiberina/Flaminia/Cassia. 

 
Detta richiesta nasce dal grave stato di abbandono in cui versano le strade in 

questione da oramai molto tempo. 
 
Al riguardo debbo infatti evidenziare quanto segue: 
- sulle predette strade sono presenti numerose buche che non consentono ai 

cittadini il transito in totale sicurezza; 
- l’asfalto delle strade versa in gravissimo stato di degrado, tale da non 

consentire, anch’esso, il transito in sicurezza; 
- i cigli delle strade presentano il proliferare di una incolta vegetazione che, in 

alcuni casi, non consente una adeguata visuale in tema di circolazione 
stradale; 

- le cunette ai lati delle strade, che dovrebbero consentire il regolare deflusso 
delle acque piovane, non vengono pulite e sono colme di fogliame e detriti 
vari che determinano lo sversamento dell’acqua piovana sulle strade, con 
conseguente aggravio di pericolo per la circolazione veicolare.  



 
Peraltro mi risulta che analoga situazione sia presente anche nei territori dei 17 

Comuni della Valle del Tevere. 
 
Orbene, rammento a tutti che, secondo la previsione dell’art. 2051 cod. civ., 

“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 
fortuito”. 

 
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, sono a richiedere una urgente 

riunione con tutti gli enti e organi in indirizzo al fine di verificare le rispettive 
competenze ed adottare tutte le necessarie decisioni per provvedere alla immediata e 
corretta manutenzione delle strade non comunali presenti nei territori comunali dei 17 
Comuni dell’Area Tiberina/Flaminia/Cassia. 

 
 
 
 

       Il Sindaco p.t. 
             Tommaso Luzzi 


