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A.S.S.C.  CASAL MONASTERO  

Prot. 01/2010        All’Assessore ai LL.PP. del Municipio V 
 

E p.c.- Direzione U.O.T. del Municipio V  
         

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

Al Comune di Roma - Assessorato ai LL.PP.  
 

        Al Presidente del Municipio 5 
         

Roma, 14/01/2010 

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

 
Egr. Assessore Acchiardi; 
 

la ringraziamo per l’attenzione prestata alla ns precedente nota n.43/2009 e per aver condiviso la 
proposta/necessità di dotare di illuminazione e marciapiedi, il tratto di via di S. Alessandro che va da Via 
G. Armenise a via Corniculum, proposta che peraltro, ha avuto anche riscontro presso l’Assessorato ai 
Lavori Pubblici del Comune di Roma con l’inserimento di tale tratto nelle previsioni 2010 per i nuovi 
Impianti di Illuminazione nelle periferie della città. 

A tal proposito riponiamo fiducia in un pronto riscontro da parte degli uffici preposti, affinché 
l’Amministrazione dia corso all’intervento in tempi brevi. 

Al contempo siamo a richiedere un intervento urgente, da parte di codesto Municipio 5, per la 
manutenzione ordinaria di quelle strade del quartiere maggiormente deteriorate, sulle quali intervenire 
mediante il ripristino dell’asfalto sulle buche esistenti e con la sistemazione dei chiusini fognari 
sprofondati rispetto alla quota stradale. 

Infatti, come già segnalato nelle precedenti note (anche alla sala radio dei VV.UU.), il manto 
stradale di alcune strade del quartiere risultano particolarmente deteriorate, costituendo un pericolo reale 
sia per la circolazione dei veicoli che per l’incolumità dei pedoni. 

Siamo quindi ad indicarle le strade sulle quali occorrerebbe intervenire con tempestività, 
elencandole in ordine di priorità: 

- Via di S. Alessandro; numerose buche nel tratto tra via Belmonte in Sabina e via G. Armenise; 
- Via S. G. in Argentella; presenta un manto molto deteriorato, alcune buche e numerosi chiusini 

sprofondati rispetto al piano stradale; 
- Viale Ratto delle Sabine e Via Nomentum; presentano alcune buche e numerosi chiusini 

sprofondati rispetto al piano stradale; 
- Via Torre di Pratolungo; presenta alcune buche nell’asfalto, grosse e profonde; 
 
Fiduciosi in un tempestivo intervento, porgiamo cordiali saluti. 

 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Marzi 338.1444644 - fax 06.41405018. 

       Il Presidente  
              Alessandro Zaghini 


