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Roma, 07/04/2009 

 

Oggetto: Scuola Media in corso di realizzazione in via Poppea Sabina nel Piano di Zona  D 1 

CASAL MONASTERO – MUN. V. 

Ritardi nella costruzione dell’opera prevista. 

 

Egr. Assessore, 

dopo l’incontro tenutosi presso codesto assessorato in data 16 gennaio 2009, speravamo che le attività 

previste presso il cantiere della scuola media avessero finalmente “concreto inizio”. 

Lei stesso, Egr. Assessore ci aveva esortato a comunicarLe lo stato di avanzamento delle opere, 

segnalando, se del caso, eventuali anomalie o ritardi che potessero pregiudicare il rispetto del 

cronoprogramma visionato in quella sede. 

Ebbene, dalla lettura di tale cronoprogramma – se la memoria non ci inganna – avremmo dovuto 

assistere in questi primi 4 mesi del 2009 alla realizzazione delle fondazioni dell’edificio scolastico. 

Purtroppo, invece, ci duole doverLe segnalare che in questi ultimi 3 mesi circa, il cantiere è rimasto 

spesso CHIUSO  e che al suo interno sono state eseguite  LAVORAZIONI DI MODESTA ENTITÀ 

(posa e rullaggio di pochi strati di terreno di riempimento dove è prevista la costruzione dell’edificio) . 

A nostro avviso, questo LENTISSIMO ANDAMENTO DEI LAVORI non solo pregiudicherà il rispetto 

dei tempi previsti - con gravissimo danno per i piccoli utenti - ma, potrebbe mettere in discussione anche 

la credibilità del Suo operato. 

Pertanto, il Direttivo del Comitato riunitosi appositamente sull’argomento, chiede un SUO 

INTERVENTO URGENTE in merito, precisando che, qualora entro la fine del mese di aprile non 

assisteremo ad una immediata e consistente ripresa delle lavorazioni previste, ci vedremo costretti a 

tutelare gli interessi dei cittadini presso tutte le sedi più opportune, ivi comprese quelle giudiziarie. 

Cordiali saluti. 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  

Arch. Antonini S. 347.8341070 - Francia S. 347.6302906 – fax 06.41405018 
         

 

Il Consigliere Responsabile  

      Attuazione Scuole  

         Arch. Antonini Sara 


