Roma, 13 febbraio 2021
Carissima/o,
di seguito troverai le informazioni sulla mia attività municipale dell'ultimo mese.

I - Questionario per la riqualificazione di Piazza Prati degli Strozzi
Ti allego il questionario propedeutico alla stesura del progetto di riqualificazione dell'area
verde di Piazza Prati degli Strozzi che si è deciso di realizzare in conclusione dell'incontro
pubblico tenutosi lo scorso 12 Gennaio.
Puoi compilare il questionario e restituirmelo via mail oppure compilare la sua versione online. Hai tempo fino al 6 Marzo.
Tutte le risposte verranno, poi, inviate all'Ufficio Tecnico del Municipio in vista della stesura
del progetto di riqualificazione dell'area verde.
Questionario on line

Questionario da restituire via mail

II - Nuova Illuminazione via Andrea Doria
Questa settimana Acea, dopo due anni di solleciti ed una mozione approvata in Consiglio
Municipale che ti allego, ha, finalmente, ripristinato tutte le lampade ornamentali che si
trovano sui due marciapiedi di via Andrea Doria. Sono stati riparate anche tre punti luce
spenti al centro della via.
La mozione approvata il 21 gennaio 2021
Non ti nascondo la soddisfazione per una problematicità che ho seguito da molto tempo e
che segna un altro importante passo in avanti nella riqualificazione della via. Nella pagina
seguente trovi la foto della nuova bellissima illuminazione della via.
Acea ha riattivato anche la luce mancante a Vicolo del Fico.
Ho sottoposto ad Acea anche la mancata illuminazione a via Caracciolo 6, via Cunfida 15, via
della Milizie 17 nonché la mancanza di un punto luce a via Silvio Pellico e via Candia.
Se hai altre segnalazioni ti prego di comunicarmele. Provvederò ad inoltrarle ad Acea/Areti.

III - Apertura parcheggio via di Bartolo
Finalmente è stato aperto la parte del parcheggio di via di Bartolo destinato alle auto.
Il parcheggio, terminato da oltre un anno, non si riusciva ad aprire per la mera inefficienza
del Dipartimento Patrimonio che non dava seguito alla richiesta del Municipio di prendere in
carico il parcheggio.
Finalmente la scorsa settimana c'è stata la consegna dell'area dal Dipartimento al Municipio.
Colgo l'occasione per ringraziare la Presidente del Municipio Sabrina Alfonsi e l'Assessore alla
Mobilità Anna Vincenzoni per aver sbloccato la situazione che non riusciva a vedere una sua
conclusione.

IV - Nido San Gregorio al Celio
In qualità di Presidente della Commissione Scuola del Municipio la scorsa settimana,
unitamente alla vice Presidente della Commissione Scuola Alessandra Sermoneta, ho fatto
un sopralluogo presso il cantiere del nido San Gregorio per visionare l'andamento dei lavori.
Ti ricordo che è stata demolita, e ricostruita, un'intera area del nido, lesionata dagli ultimi
terremoti (peraltro in una zona di altissimo pregio quale il Parco Archeologico del Celio).
Il nuovo nido è quasi terminato ed è complicato descrivere la bellezza dell'opera. Ecco
qualche foto

V - Scivolo via Gulli
Molti di voi mi hanno segnalato, nell'ultimo anno, la mancata sostituzione dello scivolo
nell'area ludica di via Gulli.
Più e più volte è stato sollecitato il Dipartimento Ambiente Comunale affinché provvedesse
alla sua sostituzione.
Finalmente il Dipartimento questa settimana ha montato un nuovo scivolo nell'area ludica.
Purtroppo nella Roma di oggi ciò che dovrebbe essere una banalità diventa una piccola
"impresa". Speriamo che in un futuro, non troppo lontano, la risoluzione di questi piccoli
problemi possano tornare ad essere risolti con la facilità che richiedono.

Un saluto
Jacopo

