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 Prot. RQ/17192 del 2 settembre 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Oggetto: mancata illuminazione GRA 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

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 Grande Raccordo Anulare (abbreviato in GRA), classificato ufficialmente come A90 è 
l'autostrada tangenziale, senza pedaggio, che circonda anularmente la città di Roma. È 
caratterizzato da un tracciato circolare chiuso e senza discontinuità, a doppio senso di 
marcia con almeno 3 corsie per carreggiata, un diametro medio di circa 21 km e una 
lunghezza di 68,223 km. È gestito direttamente dall'ANAS e percorso giornalmente da circa 
160 000 veicoli (58 milioni l'anno), risultando tra le autostrade italiane con il più alto volume 
di traffico. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A90  

 
 

 secondo ACI il Grande Raccoro Anulare è una delle strade con maggior densità di incidenti 
in Italia; 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/11/04/news/aci_a_roma_strade_killer_record_di_ped
oni_travolti_e_uccisi-99713672/  
 

 ”L'Anas Spa è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. 
È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia ed è sottoposta al 
controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti”; 
http://www.stradeanas.it/index.php?/dati/profilo_e_missione/index 

 

 nelle linee programmatiche 2013-2018 per il governo di Roma Capitale  il sindaco Ignazio 
Marino dichiara: “L'Amministrazione comunale interverrà con un piano straordinario per 
mettere in sicurezza le strade romane. Adotteremo un piano di interventi finalizzato alla 
progressiva eliminazione di sconnessioni stradali, prevedendo un nuovo sistema di 
gestione e controllo delle manutenzioni affidate alle ditte terze.”; e ancora: ”La questione 
della sicurezza urbana è al centro degli interventi dell’amministrazione capitolina attraverso 
il potenziamento delle attività di coordinamento tra le forze in campo ed una politica 
integrata e preventiva di sicurezza urbana”; 

 

  l'obbligo di provvedere alla manutenzione del GRA spetta ad Anas Spa; 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A90


VISTO CHE 

 
 la mancata illuminazione da mesi  rende ancor più pericoloso il GRA, infatti con il calare del 

sole i circa 68 km dell’arteria autostradale che circonda la città sprofonda per lunghi tratti 
nell’oscurità; 

 
 secondo Anas Spa il problema sarebbe dovuto ai furti dei cavi elettrici; 

 
 il 1 luglio 2015 è scaduta la gara d’appalto per il ripristino dell’illuminazione sul GRA e 

sull’autostrada Roma-Fiumicino, ma ad oggi non sono ancora iniziati i lavori; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 
 

 entro quali tempi e con quali modalità intenda richiedere urgenti interventi presso il 
Ministero dell'Economia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per risolvere il 
grave danno che arreca alla sicurezza di centinaia di migliaia di automobilisti la mancata 
illuminazione del Grande Raccordo Anulare. 

 
 

 


