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OGGETTO:

Ripristino con nuova costruzione Ponte ciclopedonale
attraversamento Rio Tre Denari e relative opere progettuali.

Passoscuro

sud,

Gentile Assessore,
con determina n.5265 dello scorso 18 ottobre si è dato il via alla realizzazione del ponticello
ciclopedonale che collegherà Maccarese a Passoscuro.
In data 28 ottobre 2021, la consigliera comunale e Presidente della Commissione Ambiente di
Fiumicino, Paola Magionesi, fece una dichiarazione circa l’approvazione del progetto definitivo dei
lavori di “Ciclovia Tirrenica: percorso di mobilità lenta ciclopedonale di collegamento MaccaresePassoscuro ed interventi di tutela dell’ambito dunale con un quadro economico di 400 mila euro”,
sottolineando che tale progetto era una necessità per il nostro territorio e una precisa volontà del
sindaco e di tutta l’Amministrazione, ovvero la creazione di un collegamento tra Passoscuro e
Maccarese e la messa in rete delle due ciclabili che attraversano le due località, e che tali lavori
sarebbero iniziati in un lasso di tempo molto breve.
Il progetto prevede:
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- Posa in opera di un nuovo ponte ciclopedonale di collegamento tra le due località per
attraversamento Rio Tre Denari;
- Ripristino dell’ecosistema dunale con eliminazione di specie invasive di flora a tutela
della flora autoctona;
- Reimpianto di 100 alberi di Tamerici;
- Reimpianto di 300 essenze arboree di diversa varietà;
- Realizzazione di una recinzione con pali in castagno e cordame;
- Installazione di Video sorveglianza con posa di una linea elettrica per alimentare n. 6
telecamere a visione notturna poste a 4 mt di altezza;
- Interramento della linea telefonica ed eliminazione della linea aerea telefonica
esistente.

Ad oggi, trascorsi 3 mesi dalla determina citata, non risulta essere stato fatto nulla di
quanto previsto.
Sono trascorsi più di 3 anni da quando l’attuale ponte di collegamento è stato reso inagibile da
parte del Comando di Polizia Locale con l’apposizione di divieto di transito fino alla sua completa
chiusura avvenuta un anno fa, ovvero a ridosso della stagione estiva mediante innalzamento di
barriere portando notevoli disagi a livello turistico (difficoltà nel raggiungere la località di Passoscuro
mediante pista ciclabile), residenziale con impossibilità di raggiungere la pista ciclabile di Maccarese
e poter effettuare attività sportiva all’aperto in tutta sicurezza, e creando ancor più disagi per chi,
nella stagione estiva, voleva fruire dell’attraversamento pedonale sul Rio Tre Denari per raggiungere
gli stabilimenti di Maccarese dove vi lavoravano e lavoreranno, e viceversa, costringendoli a
soluzioni alternative scomode con spostamenti veicolari a percorrenza di svariati chilometri.
Premesso ciò, si chiede:
- Motivo per il quale le associazioni d’impresa Mavili Srl e Almertani Spa (aggiudicatari
del bando) ad oggi non siano ancora partiti con i lavori;
- Attuale stato dell’opera;
- Tempi previsti di inizio e chiusura lavori per la realizzazione di quanto sopra esposto.
Si ringrazia.
Il Consiglio Direttivo
ProLoco di Passoscuro
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