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OGGETTO: installazione dossi “Dissuasore di velocità” – Stazione di Palidoro.

Gentili tutti,
molti cittadini residenti in Passoscuro, per motivi di lavoro e personali, nonché ragazzi minorenni
studenti, utilizzano mezzi alternativi all’uso veicolare optando per il Trasporto Pubblico Locale, con
maggior rilievo tramite Ferrovie dello Stato.
La vicina stazione ferroviaria di “Torre in Pietra/Palidoro” è un nodo di scambio importantissimo
sia per chi risiede nelle località di Passoscuro, Torre in Pietra, Palidoro, Aranova, Testa di Lepre,
nonché Valcanneto e Marina di San Nicola, sia per l’affluenza turistica, che nel periodo estivo, si
riversa dalla Città Capitolina nelle località costiere.
Inutile ricordare l’affluenza giornaliera di pendolari che beneficiano di questo servizio.
Purtroppo però spiace segnalare che nonostante gli ottimi collegamenti ferroviari, molte
persone ritengono utile viaggiare con le proprie automobili portando una notevole affluenza di traffico
che congestiona la vicina via Aurelia nelle ore di punta mattutine (per chi deve raggiungere la Città
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di Roma) che pomeridiane/serali (di rientro alle proprie abitazioni). Questo disagio porta molti
automobilisti a cercare vie alternative e quindi ripiegare su Viale tre Denari per ovviare il traffico tra
la località di Palidoro a Torre in Pietra.
Questa “scappatoia” però molto spesso diventa un forte disagio per i pendolari che fruiscono
del TPL ferroviario che subiscono un continuo rischio di investimento da queste vetture che incuranti
di attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’accesso alla Stazione (che per altro non sono più
visibili a terra), sfrecciano a velocità elevate ben oltre il limite consentito dal codice della strada
trovandosi costretti a brusche frenate per evitare di investire che si accinge ad attraversare la strada.
La nostra richiesta è quella di tutelare noi tutti con l’installazione di appositi dossi dissuasori di
velocità in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di Torre in pietra/Palidoro.
Si ringrazia.

Passoscuro, 21 gennaio 2022
Il Consiglio Direttivo
ProLoco di Passoscuro
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