Roma, 8 luglio 2019
Carissima/o,
prima delle notizie dal Municipio un accenno sull'emergenza rifiuti che sta vivendo in questi
gg la ns. città.
Penso che la Capitale sconti un problema storico di mancanza di discariche dove conferire i
rifiuti e che non può, di certo, essere imputabile "solo" a questa amministrazione.
Ma a questa amministrazione deve essere incolpata di non aver fatto nulla per migliorare la
situazione (anzi!), di aver cambiato per ben 3 volte in soli 3 anni il management dell'Ama,
che ha di fatto destabilizzato la società non facendole prevedere un serio piano industriale
per gli anni successivi, e di non avere, e forse è questo l'aspetto più inquietante di tutta la
vicenda, la più pallida idea di come uscire da questa situazione emergenziale. Non ci resta,
per ora, sperare che l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti risolva,
almeno momentaneamente, il problema.
Di seguito le notizie dal Municipio nei mesi di Maggio e Giugno.

I - Rione Prati
Il 29 Maggio scorso, a conclusione di un lungo iter amministrativo è stato finalmente
demolito dall'Ufficio Tecnico del Municipio il dehors abusivo, adibito a scopi commerciali,
che si trovava a via Trionfale n. 75. Colgo l'occasione per ringraziare il condominio di via
Trionfale n. 75 per l'esposto presentato a suo tempo che ha dato il via all'iter.
Tale demolizione segue le altre demolizioni portate a termine dal Municipio nell'ultimo
anno che hanno riguardato, tra gli altri, diversi dehors commerciali a via Veneto ed anche
un paio di piani rialzati abusivi nel quartiere San Saba;
- Liceo Caravillani …...Si intravede la luce!
Più volte ho trattato in questa newsletter il tema del liceo artistico Caravillani di piazza
Risorgimento chiuso dopo un sopralluogo dell'Ufficio Stabili Pericolanti della Città
Metropolitana per pericolo di possibile cedimento dei solai danneggiati dalle varie scosse di
terremote succedutesi degli ultimi anni.
Da subito il Municipio I e la commissione scuola che presiedo, pur non essendo competente
in materia (la gestione della manutenzione scolastica dei licei è di esclusiva competenza
della Città Metropolitana), scrisse affinché l'ente competente mettesse a bilancio le somme
necessarie per la messa in sicurezza del palazzo. La commissione scuola del municipio ha
trovato nella Presidente della Commissione Scuola della Citta' Metropolitana Valeria Baglio
una persona che ha saputo ascoltare le richieste del territorio, degli studenti e del corpo

docente. Lo scorso 20 Giugno è stata pubblicata la determinazione dirigenziale che
autorizza il finanziamento di euro 4.000.000,00 tramite mutuo BEI per la ristrutturazione e
contestualmente approva il capitolato tecnico per il progetto. La strada e' ancora lunga ma
finalmente si intravede la luce.
- Iniziativa dona un albero
Prosegue l'iniziativa "dona un albero" che come ti ho scritto nelle scorse newsletter ha visto
la piantumazione di nuovi alberi in Prati. Per il prossimo autunno è già prevista la
piantumazione di due nuovi platani davanti alla scuola Cairoli a via Andrea Doria (al posto
dei due platani purtroppo morti), la piantumazione degli ultimi 3 Frassini Rossi mancanti a
via Leone IV ed, infine, il rimboscamento della collinetta che da via Platono scende verso via
Genovesi (alle spalle del nido Brontolo). Ti terrò ovviamente informato

II - Rione Trastevere
- Ricollocazione bancarelle viale Trastevere
Finalmente dopo molta fatica, la scorsa settimana sono state spostate le 12 bancarelle che
occupavano il marciapiede di Viale Trastevere nella vicina Via Marry del Val.
Avranno un'area dedicata, circoscritta e facilmente controllabile sia per i banchi che per i
furgoni e nel contempo è stato liberato il marciapiede di viale Trastevere.
Le prossime ricollocazioni riguarderanno via Ferrari e Piazza Vittorio.
- Riqualificazione piazza della Malva
Pochi settimane dopo l’inaugurazione del nuovo giardino pubblico di vicolo del Cedro, è
stata completata con il disegno della segnaletica orizzontale anche la riqualificazione di
Piazza San Giovanni della Malva, a pochi metri da piazza Trilussa. L’intervento è stato
realizzato nell’ambito del Programma “Roma sei mia”, pensato dal Municipio Roma I Centro
per promuovere la partecipazione di soggetti privati alla riqualificazione e recupero di spazi
pubblici. La piccola piazza, che negli ultimi anni si era trasformata in un parcheggio senza
regole, si presenta oggi come un’area ordinata, sgombra da ciclomotori ed automobili.

III - Rione Aventino
Lo scorso 19 Giugno, con l'assessore ai lavori pubblici Jacopo Emiliani Pescetelli, mi sono
recato a via di Santa Prisca per esaminare i lavori di messa in sicurezza del marciapiede ed il
rifacimento delle strisce pedonali di fronte alla scuola Pio IX. Ringrazio l'ufficio tecnico per
l'ottimo lavoro eseguito e ti ricordo che, questo intervento, così come quello di via
dell'Olmata di cui ti parlerò di seguito, si inseriscono in un ampio lavoro di messa in
sicurezza di tutte le entrate delle scuole nel I Municipio che la Commissione Scuola sta
portando avanti da inizio consiliatura.

IV - Rione Esquilino
E' stato ultimato il lavoro di messa in sicurezza dell'accesso alla sede dell’Olmata della
scuola Manin.
L’accesso pedonale alla scuola e l’uscita potranno ora avvenire in sicurezza per i ragazzi ed il
corpo docente.
Una richiesta dei genitori che il Municipio è riuscito a portare a termine nonostante la
carenza di risorse.

V - Segnalazione delle carcasse dei motorini e/o biciclette
A seguito della mia ennesima segnalazioni sono state portate vie le carcasse dei motorini a
via Silla e viale Carso e la carcassa di una bicicletta a piazza Mazzini.
Sono in attesa che vengano portate via le carcasse di biciclette segnalatemi a via Asiago, via
Oslavia, via Cantore e via Pasubio.

Cordiali saluti.
Jacopo
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