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Prot. n. 06 / 2015               All’Assessorato ai LL.PP. di Roma Capitale  
On. M. Pucci - fax 06.6781XXX 

 

All’Assessore ai LL.PP. del Municipio IV 
c.a. Dr. E. Guardati - fax 06.4115XXX 
 

Alla Direzione U.O.T. del Municipio IV  
        fax 06.41218XXX 
 

Alla U.I.T.S.S. dei VV.UU. 5° Gruppo 
fax 06.67694XXX 

 

           e p.c.:  Al Presidente del Municipio IV                       
                    c.a.  Dr. E. Sciascia - fax 06.4115XXX 
  

  Al Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale 
fax 06.6784XXX 

 

Roma, li’ 02 / II / 2015   
 

Oggetto: Richiesta d’intervento urgente per la manutenzione di alcune strade del Piano di 
Zona D 1 Casal Monastero, causa presenza di buche, asfalto frammentato e 
chiusini sprofondati. Municipio Roma IV 

 
Sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini residenti, siamo a 

richiedere un vostro intervento urgente, per la manutenzione ordinaria delle strade del quartiere 
maggiormente deteriorate, che presentano numerose buche, chiusini fognari sprofondati rispetto 
alla quota stradale e asfalto molto danneggiato. 

 
Siamo quindi ad indicare le strade del nostro quartiere, sulle quali occorrerebbe intervenire 

con tempestività, elencandole in ordine di priorità: 
 

- Via di S. Alessandro (e il senso opposto di marcia - via Crescenzio Conte di Sabina) nel tratto 
compreso tra via Belmonte in Sabina e via della Torre di Pratolungo; 

 

- Viale Ratto delle Sabine; 
 

- Via Nomentum. 
 
Il manto stradale delle vie sopra indicate risulta talmente deteriorato, tale da costituire un 

pericolo reale sia per la circolazione dei veicoli che per l’incolumità dei pedoni. 
 

Al contempo, si sollecita un intervento di ripristino anche per la segnaletica stradale 
orizzontale e verticale e delle indicazioni dell’abitato di Casal Monastero nei pressi dei principali 
svincoli stradali (Via Belmonte in Sabina da e verso il GRA – Via Tiburtina e via Nomentana, 
angolo via di S. Alessandro) 

 

In attesa di  Vostri graditi riscontri, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Il Consigliere A.S.S.C. delegato al Decoro 
      Enrico Zini – cell 349.62.51.920 
               enricozini@yahoo.it         Il Presidente 


