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Prot. 3 / 2015      All’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie  

di Roma Capitale - c.a. On. Maurizio Pucci 
fax 06.6781XXX 

 

e p.c. All’On.le Sindaco di Roma Capitale – fax 06.6784XXX 
 

Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale  
On. Emiliano Sciascia – fax 06.4115XXX 

 
Roma, 20/01/2015 
Oggetto: Richiesta informazioni in merito ai lavori di Opere Pubbliche previste nel 

quartiere di Casal Monastero. Mun. IV (ex V).                  
 
Egr. Assessore, innanzi tutto desideriamo augurare buon lavoro a lei e al suo staff per questo 

nuovo e importante incarico ricevuto nell’ambito della P. A., fiduciosi nel fatto che la sua esperienza 
pregressa possa determinare risultati concreti per la nostra amata città. 

Vogliamo portarla a conoscenza del fatto che, nei mesi scorsi, abbiamo tentato in ogni modo di 
sollecitare l’iter procedurale di alcune opere fondamentali per il nostro territorio e, nonostante ci siano stati 
alcuni incontri con i suoi predecessori, non siamo ancora riusciti ad avere risposte tangibili sui singoli 
problemi esposti. 

Dall’elenco delle problematiche che le invieremo successivamente, inerente argomenti di vostra 
competenza, abbiamo voluto estrarre due punti principali che – sulla scorta delle continue richieste dei 
cittadini residenti – risultano rivestire carattere di estrema priorità, e sono:. 

a) indizione urgente della gara per la realizzazione del Parco Pubblico annesso alle 
Scuole di Viale Ratto delle Sabine, il cui progetto esecutivo (lautamente pagato) è 
stato approvato e rifinanziato nel 2013; 

b) mettere in sicurezza via di S. Alessandro, mediante la realizzazione di almeno un 
marciapiede nel tratto che va da via Crustumerium alla nuova rotatoria di via dei 
Radar (zona Alenia/Selex); 

 

Le opere pubbliche sopra indicate, insieme alla realizzazione del prolungamento della Metro B, 
permetteranno al nostro territorio di fare un decisivo passo avanti verso una reale riqualificazione, 
migliorandone notevolmente la vivibilità. 

Il Parco Pubblico - con i servizi annessi - assicurerebbe la riqualificazione di un’ampia zona del 
quartiere, attualmente degradata e abbandonata, con un fosso che scorre adiacente le nuove scuole, che 
va assolutamente riqualificato. 

La realizzazione del marciapiede sul tratto di via S. Alessandro sopra menzionato, consentirebbe 
di mettere in sicurezza quella viabilità già funestata da gravi incidenti e permetterebbe a tantissime 
persone che abitano nel quartiere di raggiungere i luoghi di lavoro, in totale sicurezza, fino al Polo 
Tecnologico, a piedi o con la bicicletta,. 

 

Confidando in un vostro urgente cenno di riscontro, necessario per fornirci elementi utili e dare 
risposte ai cittadini, inviamo Cordiali saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
- E. Zini 349.6251920 - F. Buzzi 338.1109597 - fax 06.41405018 
 
Il Consigliere delegato alle Aree Verdi                        Il Consigliere delegato alle Scuole
  Enrico Zini                                             Fabio Buzzi 


