
A.S.S.C.  CASAL MONASTERO

STRALCIO DELLA LETTERA CONSEGNATA ALL’ASSESSORE

Prot. 19/2008 Al Comune di Roma - Dipartimento IX 
Assessore Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici
c.a. Avv. Marco Corsini – fax 06.6710.6442

Allegati: 5 fogli A4

Roma, 03/09/2008

COMITATO DI QUARTIERE CASAL MONASTERO – Municipio V
MEMORANDUM PER ASSESSORE

Oggetto: Piano di Zona D1 CASAL MONASTERO

Egr. Assessore, 
ci permetta di ………………..segue………..

SISTEMAZIONE  AREA  N.  2  CON  REALIZZAZIONE  DI  UN  ASILO  NIDO,  UN  CENTRO 
POLIFUNZIONALE E PIAZZA PEDONALE 

Questo  intervento,  di  importanza  prioritaria per  il  nostro  quartiere,  prevede  la  realizzazione  sulla 
superficie del lotto di un edificio per  Asilo Nido, di un  Centro Polifunzionale  e di una zona a  Piazza 
Pedonale, realizzazioni previste anch’esse a scomputo dei concessionari.

Allo stato attuale la situazione risulta essere la seguente:
Il lotto veniva recintato a bandoni pochi giorni prima del 13 aprile 2008 (!!!) ma al suo interno non sono 
state ancora effettuate lavorazioni di alcun tipo.
Visto che il progetto  dell’Asilo Nido risulta approvato da tempo,  occorre che gli uffici rilascino con 
tempestività la concessione edilizia e diano finalmente inizio ai lavori.
(vedi nota prot. 13 del 30/5/2008 allegata)

Il progetto unico del Centro Polifunzionale e della Piazza risulta approvato in CDS ma sembra manchino 
ancora alcuni pareri vincolanti, occorre che gli uffici sollecitino l’invio degli stessi al fine di procedere 
con l’inizio dei lavori.
Si precisa che, di contro, le opere di pertinenza dell’operatore sono in avanzata fase di realizzazione. 

Inoltre, ci sembra opportuno evidenziare che il Dip. XII ha effettuato la gara per la realizzazione di 
un altro Asilo nido Comunale nell’area 5, oltre a quello già operante nella Convenzione Pratolungo 
denominato  “Casetta  Gianni”,  a  questi  due  vanno  aggiunti  altri  due  nidi  privati  operanti  nel 
quartiere di cui uno Convenzionato e l’altro appena inaugurato all’interno dell’ambito Parrocchiale.
Pertanto, si ritiene doveroso segnalare, anche a Codesto Assessorato, la necessità di  trasformare 
successivamente il progetto dell’Asilo Nido previsto sull’area 2, in  Scuola Materna, magari in 
corso d’opera per non bloccare nuovamente l’iter procedurale, visto che ogni anno l’unica scuola 
materna del quartiere lascia fuori lista dagli 80 ai 90 bambini…….

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a: 
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41.40.50.18.

Il Presidente 
    Alessandro Zaghini
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