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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Oggetto:  Pericolosità della verniciatura sul manto stradale 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  
Stelle” 
                                                                 INTERROGA IL SINDACO 
                                                    con richiesta di urgente risposta scritta 

(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 – 
ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 

 
                                                                 PREMESSO CHE: 
Il Coordinamento Italiano Motociclisti nel 2012  ha segnalato al Sindaco di Milano il pericolo rappresentato 
dalle verniciature del manto stradale relativamente alla sicurezza dei motociclisti.  
Il mancato attrito delle ruote sul materiale usato per la segnaletica ha determinato numerosi incidenti 
pericolosi non solo per i motociclisti ma anche per i pedoni, essendo le strisce in prossimità di 
attraversamenti pedonali.  
Nella segnalazione veniva auspicato un controllo sui materiali usati prima dell’avvio dei lavori e la possibilità 
nel caso di valutata non aderenza nelle norme di stendere uno strato di verniciante la cui miscela sia stata 
corretta con aggiunta di granuli antiskid, al fine di raggiungere i valori previsti di derapaggio. 
 

CONSIDERATO CHE: 
I valori di derapaggio ammessi sono stati calcolati da un documento pubblicato dal Centro Sperimentale 
ANAS del quale si riporta quanto in merito presente alle pagine alle  pagine 36  e 37: 
 “Sarebbe auspicabile una valutazione preventiva della scivolosità della superficie viabile prima 
dell’esecuzione del lavoro e successivamente valutare l’opportunità, in caso si rilevino valori di aderenza 
vicini ai valori minimi stabiliti per i segnali orizzontali e non vi sia l’opportunità di rifacimento immediato del 
manto stradale, di stendere un prodotto verniciante la cui miscela sia stata corretta coll’aggiunta di granuli 
antiskid che consentano di raggiungere valori di SRT [unità di misura del derapaggio, NdA] ammissibili 
rispetto alle condizioni al contorno. E’ opportuno in tali casi, che di norma hanno carattere puntuale, la 
percentuale di tolleranza prescritta dal Capitolato ANAS per la resistenza al derapaggio: il valore dello SRT 
misurato sul segnale stradale non deve essere inferiore allo 80% di quello rilevato sulla 
pavimentazione limitrofa.” 
 
                                                               TENUTO CONTO CHE: 
 
Anche nella città di Roma sono molti gli utenti viaggianti sulle due ruote e il Comitato Motociclisti non ha 
specificato se la verniciatura di cui sopra sia usata nella sola città di Milano. 
 
                                                 TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
                SI INTERROGANO  IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE  PER  SAPERE 
 
Quali siano i  materiali usati per la verniciatura del manto stradale nella città di Roma 
Se venga usato un prodotto corretto con antiskid e se i valori del medesimo siano quelli indicati nel 
documento ANAS di cui sopra.  
Se ci siano state negli ultimi 4 anni denunce con richiesta di risarcimento danni causati dalla scivolosità del 
manto stradale e, in caso affermativo, a quanto ammonti il dovuto ai fini di detti risarcimenti. 

                                                                                                  


