A.S.S.C. CASAL MONASTERO

Prot. 06/2009

Al Comune di Roma - Dipartimento IX - III U.O. Direzione
c.a. Ing. M. Andreangeli – Arch. A. Morille - fax 06.6710.5867
Al Comune di Roma – Municipio V - Direzione U.O.T.
c.a. Arch. G. Babusci - fax 06.41218762
Al Comune di Roma – Municipio V - Direzione UOSECS
c.a. Dr.ssa D. Amici – Dr.ssa A. Castellano - fax 06.40816486
All’Assessore Politiche Attuazione degli Strumenti Urbanistici
On. Marco Corsini - fax 06.6710.6442
All’Assessore alla Scuola, alla Famiglia e all’Infanzia
On. Laura Marsilio - fax 06.5783742

Roma, 19/03/2009

Oggetto: Variante tecnica al progetto per la realizzazione di un edificio scolastico, a scomputo degli
oneri concessori, di cui al 1° stralcio esecutivo affidato con D.D. del Dip. IX n.1898 del
29/12/2006.
Richiesta di trasformazione del progetto da Asilo Nido a Scuola Materna, per assecondare
le esigenze dei residenti del Piano di Zona D1 CASAL MONASTERO, Municipio V.













PREMESSO CHE:
lo scrivente Comitato ha più volte evidenziato l’esigenza di dare immediato corso alle opere di
urbanizzazione secondarie, previste a scomputo dei concessionari, nel P. di Z. in oggetto indicato;
tra queste opere vi è la realizzazione di un edificio scolastico per Asilo Nido, il cui progetto è stato
approvato nel 2006 dalla competente III U.O. del Dipartimento IX con D.D. n.1898 - 1° stralcio;
allo stato attuale, sono pressoché ultimati gli edifici privati dai quali derivano gli oneri concessori per
la realizzazione dell’asilo citato, mentre, sull’area destinata alla realizzazione dell’asilo nido, non
risultano iniziate lavorazioni di alcun tipo, eccezion fatta per la recinzione eseguita nel marzo 2008;
il Dipartimento IX ha provveduto a più riprese ad ordinare al Consorzio esecutore (denominato Casal
Monastero2) l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive sull’area oggetto di intervento
(vedi note nn.18742 del 17/03/2008, n.41718 del 19/06/2008 e n.65895 del 8/10/2008);
nel suddetto Piano di Zona sono già operativi tre Asili Nido (di cui due convenzionati ed uno
Comunale) ed un altro Nido Comunale è in fase di realizzazione;
VISTO CHE:
ogni anno vengono esclusi moltissimi bambini dalla lista d’attesa dell’unica scuola materna da 3
sezioni funzionante nel quartiere;
dagli atti predisposti in merito e dai colloqui verbali intercorsi con gli Uffici Municipali competenti
in materia scolastica, emerge l’esigenza di aumentare il numero delle sezioni adibite a scuola
materna nel Piano di Zona di Casal Monastero;
il progetto dell’Asilo Nido di cui alla citata D.D. del Dip. IX n.1898/2006 dovrà comunque essere
rivisto e corretto a seguito delle intervenute nuove normative antisismiche e pertanto dovrà
necessariamente essere riapprovato;
I CITTADINI, PER VOCE DELLO SCRIVENTE COMITATO, CHIEDONO:
che venga promosso un incontro urgente, tra tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla
questione, per definire la possibilità di variare il progetto e trasformare il previsto Asilo Nido nella certamente più necessaria - Scuola Materna o dell’infanzia;
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che si possa addivenire, con sollecitudine, alla nuova approvazione del progetto, per Scuola
Materna, al fine di poter consegnare presto l’edificio scolastico all’utenza, che da tempo ne attende
la costruzione;
che, nell’attesa dell’approvazione del nuovo progetto per Scuola Materna, si dia immediato inizio ai
previsti - e già richiesti - sondaggi archeologici preventivi sull’area d’intervento.

L’accoglimento della suddetta proposta, oltre a consentire una più razionale distribuzione dei
servizi scolastici, consentirà ai nostri piccoli cittadini di non essere più costretti ad essere
“giovani pendolari” avendo a disposizione una nuova struttura nel quartiere, adeguata alle loro esigenze.
Certi della vostra attenzione e fiduciosi nell’accoglimento di quanto sopra menzionato, vi
ringraziamo anticipatamente per l’impegno che saprete porre in essere su un argomento così delicato.
In attesa di ricevere risposte in merito, cogliamo l’occasione per porgere, cordiali saluti.

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

Il Presidente
Alessandro Zaghini
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