Roma, 1 dicembre 2019
Carissima/o,
di seguito le notizie dal Municipio del mese di Ottobre e Novembre.

I - Rione Prati
Spostamento Bancarelle da via Giuseppe Ferrari a Via Tito Speri
Fin dall'inizio della legislatura ti ho tenuto al corrente sull'iter amministrativo per lo
spostamento delle postazioni delle bancarelle da via Giuseppe Ferrari dentro il mercato di
via Tito Speri. Finalmente l'iter si è concluso e sono stati trasmessi dal Municipio al
Dipartimento Commercio gli atti necessari affinché si proceda, finalmente, al materiale
spostamento delle postazioni. Essendo trascorsi 36 gg dall'invio degli atti, il Municipio,
anche a mezzo stampa, ha sollecitato il Dipartimento affinché provveda al più presto a
firmare gli atti e, quindi, permetta al Municipio stesso l'esecuzione della delibera. Ti terrò
aggiornato sul prosieguo dello spostamento.
Parcheggio sotterraneo a Via della Giuliana
Il 13 Ottobre, anche su mia richiesta, la Commissione Mobilità Capitolina, ha discusso, tra le
altre cose, la possibilità di costruire il parcheggio sotterraneo a via della Giuliana (da Largo
Trionfale a via Rodi). Sono ovviamente intervenuto in commissione con una rappresentanza
degli oltre 700 cittadini che hanno firmato la lettera di contrarietà al parcheggio inviata in
precedenza alla Sindaca. Nel mio intervento ho ribadito tutti i motivi tecnici che ci fanno
essere contrari alla costruzione del parcheggio. Il dott. Di Lorenzo, neo Responsabile del
piano Parcheggi di Roma Capitale, ha annunciato che chiederà alla Commissione Alta
Vigilanza di riesaminare tutta la documentazione, anche alla luce delle criticità sottolineate
nella ns. lettera, prima di decidere sull'autorizzazione a costruire. Nel frattempo ho inviato
un nuovo accesso agli atti per esaminare altra documentazione ed insieme ad alcuni
cittadini stiamo predisponendo una nuova lettera da inviare al Dipartimento Mobilità.
Installazione degli impianti di irrigazioni nella aree verdi gestite direttamente dal
Municipio
Come scrivevo nella mia ultima newsletter sono iniziati i lavori per l'installazione degli
impianti di irrigazione in 7 aree verdi gestite direttamente dal Municipio. Sono terminati i
lavori a Piazza Bainsizza e sono iniziati a Piazza dei Quiriti e via Degli Ammiragli.
Area verde Viale degli Ammiragli (lato basso)
E' stato consegnato al Municipio il progetto per il rifacimento della parta bassa dell'area
verde di via degli Ammiragli.

Prima che venga messo a bando la gara per la sua realizzazione probabilmente verrà indetta
un'assemblea pubblica per condividere con la cittadinanza il progetto. Ovviamente sarà mia
premura tenerti al corrente.
Piazza Bainsizza
Sempre a piazza Bainsizza, in occasione della giornata mondiale dell'albero del 21
Novembre, sono stati sostituiti i 7 alberi piantati la scorsa primavera, che si erano seccati e
nei prossimi giorni verrà sostituita anche la sughera. Gli alberi sono stati sostituiti a costo
zero per l'amministrazione in quanto nel precedente contratto di appalto era onere per la
ditta vincitrice quello di annaffiare le essenze arboree (cosa che evidentemente non è
accaduta)
Esposto in Procura per mancanza illuminazione pubblica a via Andrea Doria e via La
Goletta
Agli inizi di Novembre sono stato costretto, mio malgrado, dopo numerose telefonate, pec
e mail a depositare un esposto alla Procura della Repubblica, che ti allego, nei confronti di
Areti per la mancata illuminazione pubblica, per oltre un mese, a via Andrea Doria e via La
Goletta. A via Andrea Doria l'illuminazione pubblica è tornata mentre manca ancora a via La
Goletta. Non demordo e sto chiamando tutti i giorni Areti.
Nel frattempo ho sollecitato Areti affinchè provveda a riaccendere l'illuminazione anche a
Lungotevere delle Armi, Lungotevere Vittoria, via Col di Lana, via Famagosta ed altre strade
segnalatemi in questi gg.
Lungotevere Vittoria
A seguito della mozione del Municipio, a mia prima firma, dello scorso anno, il Dipartimento
Ambiente e Lavori pubblici di Roma Capitale ha iniziato i lavori di messa in sicurezza di
Lungotevere Vittoria nel tratto da Largo Maresciallo Giardino a Piazza del Fante oggetto nel
passato di molti incidenti (purtroppo alcuni anche mortali).
E' stato già eseguito il tracciato per posizionare l'illuminazione pubblica anche nel lato della
pista ciclabile ed è in programma la potatura dei platani.

II - Centro Storico
Area Verde di Piazza Cairoli
Dopo oltre due anni, il Dipartimento Ambiente ha consegnato al Municipio l'area verde di
Piazza Cairoli che così diventa la 26esima area verde che verrà curata direttamente dal
Municipio. La ditta ha già eseguito un sopralluogo e la scorsa settimana ha iniziato la pulizia
dell'area e lo svuotamento dei cestini. Un grazie all'associazione Guglielmo Huffer - We care
che in questi anni, sostituendosi all'amministrazione centrale, si è presa cura e che ora
supporterà il Municipio in questa nuova sfida.

Rifacimento Piazza Poli e Piazza Cardelli
Sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Poli e sono iniziati gli interventi su Piazza
Cardelli. I lavori sono stati eseguiti tramite il bando Roma Sei Mia che permette ai privati di
intervenire sui beni pubblici per la loro riqualificazione.

III - Rione Aventino/San Saba/Testaccio
Nuovi alberature nel giardino della scuola media Cattaneo
Sempre in occasione della festa dell'albero nel giardino del plesso scolastico Cattaneo a
Testaccio il Municipio ha piantato un filare di querce. Ti allego la foto.
Il lavoro fa parte di una più ampia riqualificazione di tutti gli spazi esterni della scuola
richiesta, insieme al altri interventi, dalla Commissione Scuola del Municipio che presiedo.
Lo scorso anno l'Ufficio tecnico del Municipio avendo preso da poco la competenza sulla
manutenzione del verde scolastico si è concentrato per la messa in sicurezza dei cortili che
ha comportato anche diversi abbattimenti di alberi malati e che rischiavano di cadere. Ora
inizia la seconda fase, quella della ripiantumazione e riqualificazione degli spazi.

IV - Rione Esquilino
Area verde di Piazza Pepe
E' stato presentato il progetto di riqualificazione dell'area in una affollatissima assemblea
pubblica. Ti terrò aggiornato quando verrà indetta la manutenzione straordinaria dell'area.
Inaugurazione campo sportivo scuola Di Donato
Alla presenza del Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della Presidente del
Municipio Sabrina Alfonsi e della Consigliera Regionale Valentina Grippo sono stati
inaugurati i nuovi campi sportivi polivalenti e le due aree per i giochi a terra della scuola Di
Donato completamente rinnovati grazie all'intervento eseguito dall'Ufficio Tecnico del
Municipio e finanziato dalla Regione Lazio attraverso il Bando Pronti, Sport, Via. Ti allego la
foto

V - Rione Trastevere
Via di Porta di San Pancrazio
Due settimane fa sono terminati i lavori di messa in sicurezza di via di Porta di San
Pancrazio. Ti allego le foto.
Cordiali saluti
Jacopo
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