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A.S.S.C.  CASAL MONASTERO  

Prot. 11/2008      Al Comune di Roma - Dipartimento IX - III U.O. Direzione 
       c.a. Ing. M. Andreangeli – fax 06.6710.5867 
 

Al Comune di Roma - Dipartimento IX - III U.O. 
c.a  Arch. A. Morille – fax 06.6710.5782 
 

Al Comune di Roma - Dipartimento IX - Assessorato LL.PP.  e 
Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici 
fax 06.6781303 
 

e p.c.    Al Direttore dei Lavori 
Ing. C. Urzi – fax 06.6373201 

Roma, 20/05/2008 

Oggetto: Realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria mediante utilizzazione dei fondi a  
disposizione del Piano di Zona D1 CASAL MONASTERO, Municipio V. 

 
 

Come a voi noto, dopo diversi anni di attesa, la D.D. n.1317 del 09/10/2007 avviava “nuovamente” 
i lavori di sistemazione dell’area n.10, delle aree di via Elisea Savelli e delle pertinenze del lotto “i”. 

Tali lavori, realizzati a scomputo dai concessionari, prevedono la sistemazione a verde pubblico di 
n.6 lotti, collegati tra loro da un tracciato ciclabile, ma sono stati avviati senza tenere conto delle 
osservazioni e delle proposte avanzate dai residenti e questo potrebbe causare notevoli disagi futuri. 

I cittadini, in questi giorni in cui si stanno svolgendo i lavori, oggetto peraltro di una perizia di 
variante di cui non conosciamo il contenuto, ci hanno nuovamente rappresentato con vigore le loro 
richieste e, oltre a constatare una scarsa attenzione all’aspetto artistico del progetto (privo di originalità e di 
carattere) per la mancanza di elementi decorativi e funzionali come ad esempio una fontana o uno spazio 
gioco per bambini o un’opera d’arte, chiedono che almeno vengano effettuati alcuni interventi migliorativi 
di modesta entità ancora attuabili in questa fase realizzativa. 

In particolare siamo a richiedervi: 
a) Immediato spostamento dell’area cani prevista nel lotto n.10 (adiacente alle abitazioni) nell’area n.8, 

attualmente inutilizzata (occupata solo in parte dai tralicci dell’alta tensione); 
b) Livellamento e pulizia del lotto “C” (ex ATER o IACP) ed avvio delle procedure di variante di piano 

per includere tale area nelle sistemazioni previste nel progetto; 
c) Rimozione della recinzione e pulizia dell’area adiacente la cabina ACEA, al margine del lotto “d1”; 
d) Delimitazione dei basamenti dei piloni dell’alta tensione, posti al centro di via C. V. Savelli, con  

blocchetti di tufo o simili onde evitare il disperdersi del terreno sulla strada ad ogni pioggia e 
realizzare il passaggio delle vetture almeno in un senso di marcia; 

e) Posa di uno strato di bitume o di un aggregante cementizio, per rendere liscia ed omogenea la 
superficie della pista ciclabile ora realizzata in brecciolino; 

f) Realizzazione di una superficie in cemento industriale, posato su igloo fuori terra (per evitare 
questioni con la soprintendenza), da adibire a pista di pattinaggio o campo da basket al centro 
dell’area n.10; 

 
L’accoglimento delle piccole modifiche sopra elencate, oltre a consentire un miglior utilizzo delle 

aree verdi ci consentirà di rasserenare gli animi dei nostri concittadini più determinati. 
Restiamo pertanto in attesa di una urgente risposta in merito, anche stesso mezzo. 

 
Distinti saluti.         

                     Il  Presidente 
                   Alessandro Zaghini 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – Fax 06.4140.5018 


