Roma, 19 ottobre 2020
Carissima/o,
di seguito la mia attività dell'ultimo mese.

I - Area verde di via degli Ammiragli
Giovedì 15 Ottobre sono iniziati i lavori di rifacimento dell'area verde di via degli Ammiragli alla
presenza della Presidente del Municipio. Come già ti scrivevo, la parte bassa dell'area, ovvero quella
tra via Cipro e via Angelo Emo, verrà totalmente rifatta sulla falsa riga della parte alta. In particolar
modo verranno abbattuti i muretti (molto pericolosi specialmente nelle ore notturne) e sostituiti da
aiuole a raso. I lavori dureranno circa 45 gg.

Per quanto riguarda, invece, la parte alta dell'area verde sono terminati i lavori di installazione
dell'impianto di irrigazione.
È stata posata l'erba sulle 4 aiuole che ne erano sprovviste ed è stata, infine, messa anche una
recinzione in ferro battuto lungo le aiuole.

II - Incontro pubblico per Piazza dei Prati degli Strozzi
A seguito della mia mozione che chiedeva un rifacimento completo dell'area che si trova al centro della
bellissima Piazza dei Prati degli Strozzi il 30 Ottobre alle h 15:30, presso l'area verde, si terrà un
incontro pubblico con la Presidente del Municipio nel quale verranno discusse le criticità e
problematicità della piazza.
L'incontro è propedeutico alla stesura del progetto di rifacimento della Piazza da parte dell'Ufficio
Tecnico del Municipio.
L'incontro, ovviamente, avverrà nel rispetto di tutte le normative anti-covid. Ti aspetto e
allego la mia mozione approvata in Consiglio Municipale

III - Eliminazione parcheggi a via Baiamonti
Poco prima dell'estate il Comitato Mazzini, che ringrazio vivamente, mi ha informato dell'eliminazione
di circa 25 posti auto a via Baiamonti per ragioni di sicurezza della Corte dei Conti (il cartello affisso
recita "divieto di fermata ad eccezione dei mezzi a servizio pubblico istituzionale"). Sennonché, il
Comitato mi ha fatto presente che tutti i giorni vengono parcheggiate regolarmente auto non di servizio
pubblico istituzionale.
Dopo due accessi agli atti da parte di alcuni cittadini ho presentato la mozione che ti allego per
chiedere delucidazioni in merito. Ti tengo aggiornato su una vicenda che sicuramente non si
concluderà in poco tempo.

IV - Rifacimento via Nazario Sauro
Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di via Nazario Sauro e
precisamente della parte da via Premuda a Circonvallazione Clodia.

V - Strisce pedonali via Cattolica e via Giulia
Alcuni di voi mi hanno segnalato che dopo i lavori di rifacimento del manto stradale a via Cattolica, la
ditta, erroneamente, non aveva tratteggiato il posto per disabili con la corretta vernice gialla. Dopo la
mia segnalazione è posta la corretta vernice.
Su via Giulia, invece, è stata sperimentata un attraversamento pedonale in materiale green e
tecnologicamente avanzato; una pietra ceramica realizzata con una percentuale di materiale
proveniente dai rifiuti, che garantisce alte prestazioni in termini di resistenza e durata.

La scelta non è causale perché proprio su via Giulia insiste il Liceo Virgilio e l'I.C. Virgilio.
Se avete segnalazioni della mancanza di strisce pedonali scrivetemi che girerò la segnalazione
all'Ufficio tecnico del Municipio (così come accaduto per via De Sanctis/via Borsieri, le cui strisce
pedonali dovrebbero essere rifatte nei prossimi giorni).
Cordiali saluti
Jacopo

