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Prot. 19/2010       
Alla Regione Lazio – ARDIS 
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo 
Fax 06.4462378 
 
Al Sindaco di Roma 
Fax 06.6784239 
 
All’Assessore ai LL.PP. del Comune di Roma 

      Fax 06.6781303 
 

All’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma 
Fax 06.67109305  

       
All’Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma 
fax 06.57283925 
 
Al Presidente del Municipio V 
Fax 06.4115023 
 
All’Assessore all’Ambiente del Municipio V 
Fax 06.41218762  

Allegati: 1 foglio A4 
Roma, 11/05/2010 
Oggetto: Piano strategico della mobilità per Roma – Realizzazione di una pista ciclabile di 
collegamento tra i quartieri di Casal Monastero e Settecamini, nell’ambito dei lavori di 
ripristino idraulico del “fosso di Pratolungo” – Municipio 5. 

 
Dopo le copiose precipitazioni di fine 2008, che hanno causato l’esondazione del fosso di 

Pratolungo, all’altezza di via S. Alessandro, la Regione Lazio e il Comune di Roma hanno adottato dei 
provvedimenti specifici per la bonifica e la riqualificazione dell’alveo del fosso in questione. 

Tali interventi prevedono principalmente le seguenti lavorazioni: 
- rimozione dei detriti accumulati nell’alveo; 
- consolidamento delle sponde; 
- eliminazione delle situazioni di pericolo esistenti lungo tutto il tratto interessato dalle esondazioni. 
 
Le sponde del fosso sono state pulite e livellate sul piano campagna, quindi, si potrebbe ipotizzare, 

nell’ambito di questi importanti interventi, la realizzazione di quella pista ciclabile, da tempo richiesta 
dalla cittadinanza delle due zone, ma non ancora realizzata. 

Dato che i lavori risultano tuttora in corso a cura dell’ARDIS (vedi allegato), lo scrivente Comitato 
chiede, agli uffici in indirizzo, di voler valutare la possibilità di poter cogliere l’occasione per dotare di un 
importante collegamento ciclabile questa parte della città. 

 
Certi dell’attenzione che saprete porre sull’argomento, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 

Il Presidente  
                Alessandro Zaghini 


