Roma, 9 febbraio 2019
Carissima/o,
per prima cosa ti aggiorno sui lavori nelle strade di competenza municipale iniziati dal
Municipio a ridosso delle feste natalizie:
A - I lavori su via Caracciolo, via Ruggero di Lauria, via Vittor Pisani, via Tunisi e via
Mocenigo sono oramai conclusi. Questa mattina la ditta sta ultimando il rifacimento del
manto stradale su via Vittor Pisani ed entro la metà della prossima settimana verrà finita la
segnaletica orizzontale. Ti allego qualche foto.
B - Sono stati ultimati, anche, i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Bovio.
C - Per quanto riguarda Via Galvani, come avrai letto sui giornali, l'Ufficio Tecnico del
Municipio, non soddisfatto per l'esecuzione dei lavori, ha eseguito la scorsa settimana dei
carotaggi per capire se la ditta ha seguito, nell'utilizzo dei materiali, le prescrizione previste
dal bando. Qualora i carotaggi dovessero dare esito negativo la via verrà totalmente rifatta
dalla Ditta senza alcun onere per il contribuente;
D - Infine, per quanto riguarda Piazza Delle Cinque Scole, Via Anicia e via delle Terme
Deciane la fine dei lavori è prevista per Aprile.
I - Lavori eseguiti sulle Aree Verdi di competenza del Municipio

Come ricorderai sempre verso la fine dell'anno sono iniziati i lavori di rifacimento anche di 4
aree verdi gestite dal Municipio.
A Piazza dei Quiriti, Piazza Bainsizza e Piazza del Fante i lavori sono ultimati.
Per Piazza Strozzi, invece, i lavori sono inziati all'inizio di questa settimana e riguarderanno:
Il taglio delle siepi ed il loro rinfoltimento, la risistemazione delle panchine e dei cestini, la
sostituzione dell'antitrauma intorno allo scivolo più piccolo, l'eliminazione del tronco
dell'albero tagliato dal Servizio Giardini un paio di mesi fa. Finiti i lavori bisognerà poi
prendere una decisione definitiva (con il Comune di Roma che rimane competenente per
questo tipo di problematiche) su ciò che accade nell'area nelle ore notturne. Un sistema di
telecamere o una cancellata o un controllo fisico dell'area. Qualcosa deve essere fatto
perchè le situazioni che accadono in quell'area la notte non possono essere più tollerate.

Molti di voi mi chiedono del pechè il Municipio non intervenga sui giardini di via Silvio
Pellico, via Corridoni e via Timavo. La risposta è semplice. Perché, purtroppo, questi
giardini (come tanti altri nel Municipio) sono ancora di ESCLUSIVA COMPETENZA del
Comune di Roma e, quindi, il Municipio non può inviare la propria ditta a pulirli né
effettuare lavori di miglioria. Finalmemente, dopo diversi solleciti da parte del Municipio, la
scorsa settimana il Dipartimento Ambiente ha pulito e tagliato l'erba nei giardini di via
Timavo e di via Corrdoni. In ogni caso il Municipio ha già chiesto al Comune la gestione di
queste ulteriori tre aree. Siamo in attesa di una risposta da parte del Dipartimento
Ambiente.
II - Situazione illuminazione pubblica.
A seguito del mio esposto alla Procura della Repubblica per la mancanza di illuminazione
pubblica in diverse vie mi sono arrivate molte altre segnalazioni.
Sono state segnalate e l'Acea ha già riacceso la luce a: via Fasana, via Muggia, Viale Angelico
(lato via Fasana), Via Montesanto (angolo via Vodice), via degli Scipioni (dal civico 261 al
290), via Pomponazzi, via Giannone. Per fortuna in questi casi non è stato necessario
depositare un nuovo esposto in Procura!
Sono, invece, state segnalate ma sono ancora al buio: Piazza Randaccio (il palo della luce al
centro della piazza), via Vodice, Via Mocenigo (dal civico 2 al civico 10), via Veniero (dal
civico 78 fino alla fine della via), via Santamaura (dal civico 49 al civico 67).
Infine, l'Acea sta risolvendo il problema a via Poma e via Andrea Doria.
III - Segnalazione delle carcasse dei motorini e/o biciclette
Continua anche il lavoro di segnalazione alla Polizia Municipale di carcasse di motorini o di
biciclette abbandonate sui marciapiedi delle strade.
Ho segnalato e sono state ritirate: una bicicletta a via Fasana, a via Cunfida e via Vittoria
Colonna.
Ho segnalato e sono in attesa di essere portate vie le carcasse di: due motorini a viale
Carso, un motorino a via Grazioli Lante, uno a via Giannone e due motorini a via Caracciolo.
Vi ringrazio per le segnalazioni e rimango a disposizione per eventuali altre indicazioni che
girerò all'Ufficio preposto.
Un saluto
Jacopo
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