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Nel farLe i nostri più sentiti auguri trasmettiamo un  promemoria riepilogativo dei punti affrontati 
nell’incontro del 12 u.s. e delle  nuove esigenze esposte dai cittadini. 
Confidiamo in un Suo interessamento. 
 
Argomenti già trattati di cui attendiamo notizie e soluzioni 
 Semaforo pedonale su via di sant’Alessandro (Risoluzione del consilio municipale già effettuata) 
 

 Panchine su Viale Ratto delle Sabine 
      (Risoluzione del consiglio municipale già effettuata) 
 

 Linea ATAC 344 e 40 N 
      (Risoluzione del consiglio municipale già effettuata) 
 

 Lavori marciapiede per miglioramento della viabilità in Via Tersilia la Divina. 
 

 Ripristino segnaletica verticale e orizzontale nel quartiere onde evitare incidenti. 
 

 Illuminazione e realizzazione marciapiede su Via di S. Alessandro nel tratto tra via Cornicolum e 
Selex ( futura rotatoria con complanare Tiburtina) – (occorre risoluzione Consiglio Municipale?) 

 

 Modifica marciapiedi e viabilità sul piazzale di Via Troilo il Grande (Sosta Taxi) onde permettere la 
realizzazione dei capolinea delle linee 404 - 308 - 40N gia oggetto di sopralluogo dell’ATAC. 

    
Nuove esigenze 
 Derattizzazione del quartiere al limite dell’emergenza sanitaria per la proliferazione di ratti  in tutto il 

quartiere. 
 

 Permesso di ripristino marciapiede (A nostro carico) intorno alla sede del comitato.  
Alleghiamo le foto che dimostrano la sua pericolosità e il progetto del marciapiede. 

 

 L’area ex ATER sita in Via Elisea Savelli sarà destinata a verde attrezzato con apposita variante al 
piano di zona da parte del IX Dipartimento (vedi verbale allegato). 
Su tale area abbiamo proposto, negli incontri con il Sindaco, la realizzazione di una OPEN HOUSE 
come da progetto allegato, gradiremmo conoscere il suo parere. 

 
Rinnovando gli auguri, a Lei ed al suo Staff, siamo confidenti in un suo interessamento e in una sempre 
più fattiva collaborazione. 
 
Cordiali saluti 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.414050.18. 

Il Presidente  
            Alessandro Zaghini 

 


