Roma, 13 gennaio 2020
Carissima/o,
nell'augurarvi un felice 2020, di seguito le notizie del mese di Dicembre.
Come potrete leggere, il mese di Dicembre è stato caratterizzato dalla pubblicazione di moltissimi bandi
che riguardano per lo più il rifacimento di strade e lavori straordinari sugli edifici scolastici.
Di questo voglio ringraziare l'Ufficio tecnico del Municipio che ha lavorato alacremente per tutto il mese di
Dicembre per permettere che venissero spesi fino all'ultimo euro dei cittadini romani. Parliamo per lo più di
fondi dati dal Campidoglio al Municipio verso la fine di Ottobre e quindi vi era il grandissimo rischio che non
si riuscisse a pubblicare in tempo i correlativi bandi. Di seguito troverete il link su tutti i bandi pubblicati
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_i

I - Rione Prati
Installazione degli impianti di irrigazioni nella aree verdi gestite direttamente dal Municipio
Sono terminati i lavori di installazione degli impianti di irrigazione a Piazza Bainsizza e Piazza dei
Quiriti. Stanno volgendo a termine i lavori a piazza Strozzi e via degli Ammiragli. A breve inizieranno
a via Tommaso Gulli, via Muggia e Piazza Risorgimento.

Area verde Viale degli Ammiragli (lato basso)
E' stato pubblicato il bando per l'esecuzione del progetto di rifacimento completo della parte bassa dell'area
verde di via degli Ammiragli. Come ti scrivevo nella mia precedente newsletter e' un intervento molto
sentito dalla cittadinanza.

Rifacimento via degli Scipioni
E' stato pubblicato il bando per il rifacimento di tutta via degli Scipioni. Vista l'estensione della via si tratta di
lavori molto importanti per il quartiere.

Segnalazioni lampioni pubblici spenti
Continuano ad arrivarmi segnalazioni sullo spegnimento di diversi lampioni nel quartiere. Ad oggi ho
provveduto a segnalare ad Acea/Areti: via Famagosta (incrocio con via Otranto) e davanti al civico n. 5. Via
Montesanto all'incrocio con via Vodice e con via Montenero. Viale Angelico tra i civici 97/103 e all'incrocio
con viale Carso. Ovviamente rimango a disposizione per altre segnalazioni che prontamente girerò ad
Acea/Areti

Lavori straordinari presso il plesso Umberto I, Nido Brontolo e nido Pinocchio
Sono stati pubblicati i bandi per la progettazione ed i successivi lavori di adeguamento antincendio e
normativo presso i plessi Umberto I di via Cassiodoro ed i nidi Pinocchio e Brontolo.

II - Centro Storico
Inaugurazione piazza Poli e piazza Pasquino
Attraverso il Bando Roma Sei Mia prima, nel mese di Dicembre sono state inaugurate Piazza Poli e Piazza
Pasquino. Due piazze totalmente rifatte che oggi non sono più parcheggi a cielo aperto ma piazze fruibili
per la cittadinanza.

Rifacimento via Sistina
Nella mia precedente newsletter vi davo notizia del bando per il progetto di rifacimento di via Sistina. Sulla
base di quel progetto è stato pubblicato il bando per il rifacimento completo della via. Anch'essi sono lavori
molto sentiti dalla cittadinanza per una delle vie più importanti del centro storico.

Lavori Straordinari presso i plessi Ruspoli, Virgilio, Settembrini, Palombella.
Sono stati pubblicati i bandi per la progettazione ed i successivi lavori di adeguamento normativo e
antincendio della scuola dell'infanzia Ruspoli e delle scuole Virgilio, Settembrini e Palombella.

III - Rione Aventino/San Saba/Testaccio
Lavori Straordinari presso i plessi Badini, Coccetti, Biocca, Cattaneo, IV Novembre, Franchetti,
Giardineri
Sono stati pubblicati i bandi per i lavori di ristrutturazione dei padiglioni della scuola Badini, del
consolidamento della scuola Franchetti e del rifacimento di una porzione della scuola IV Novembre.
Sono stati pubblicati anche i bandi per la progettazione ed i successivi lavori di adeguamento normativo e
antincendio del nido Coccetti, della scuola dell'infanzia Biocca, della scuola secondaria Cattaneo e della
scuola primaria Giardinieri.

Accensione lampioni a Piazza Testaccio
Dopo mie diverse segnalazioni Areti ha aggiustato il guasto ed ha riacceso due lampioni a Piazza
Testaccio. Precisamente davanti al civico n. 2 e davanti al civico n. 22.

IV - Rione Esquilino
Area verde di Piazza Pepe
Congiuntamente all'area verde di via degli Ammiragli è stato pubblicato anche il bando per i lavori di
rifacimento dell'area verde di Piazza Pepe che ricordo è passata da poco sotto la gestione del Municipio.

Lavori Straordinari presso i plessi Manin, Baccarini e Coccole.
Sono stati pubblicati i bandi per la progettazione ed i successivi lavori di adeguamento antincendio e
normativo per i plessi scolastici Manin e Baccarini ed il nido Coccole.

V - Trastevere
Rifacimento piazza Giocchino Belli
E' stato pubblicato, infine, il bando per i lavori di rifacimento straordinario di Piazza Gioacchino Belli. Così
come per via degli Scipioni e via Sistina si tratta del rifacimento di una piazza molto frequentata dagli
abitanti del rione Trastevere.

Cordiali saluti
Jacopo

