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Prot. 01 / 2012     All’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie  

di Roma Capitale 
c.a. On. Fabrizio Ghera - fax 06.6781303 

 
Roma, 10/01/2012 
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARSI NEL P.Z. CASAL MONASTERO E 

RICHIESTA INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DEL 
QUARTIERE. 

  
 

Egr. Assessore; 
come riportato nella precedente nota inoltrata prima delle festività natalizie, siamo a 

rappresentarle alcuni URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE da attuare nel 
quartiere in quanto richiesti in maniera pressante dai cittadini. 

In particolare viene richiesto il rifacimento dell’asfalto sulle strade maggiormente deteriorate, 
quelle che nell’ultimo periodo hanno causato notevoli disagi e pericoli alla circolazione, che sono: 

- Via della Torre di Pratolungo; 
- Via S. G. in Argentella; 
- il tratto di Via di S. Alessandro che attraversa il quartiere. 

 
Sulla questione, alcuni cittadini hanno chiesto di avviare una campagna di raccolta firme 

specifica per questo scopo, ma noi abbiamo rinunciato confidando nella collaborazione da Lei sinora 
dimostrata con il CdQ. 

 
Al contempo, ci permettiamo di richiederle, con la medesima urgenza, di volerci concedere un 

appuntamento per conoscere le tempistiche relative alle annose questioni di seguito riportate: 
 

1) Interramento degli Elettrodotti; 

2) Ultimazione dei lavori della Scuola Elementare; 

3) Ultimazione dei lavori dell’Asilo Nido; 

4) Realizzazione del marciapiede ed attivazione dell’illuminazione su via di S. Alessandro; 

5)  Indizione della gara per il Parco Pubblico annesso alla scuola media; 

6) Definizione e approvazione del progetto presentato dal CdQ per l’area Ex Ater; 

7) Segnalazione di sicurezza per l’attraversamento pedonale di via di S. Alessandro. 

8) Svuotamento di tutte le caditoie stradali ostruite. 
 
Siamo certi che codesto Assessorato saprà rispondere adeguatamente alle aspettative dei cittadini e 

del CdQ, con la serietà e la competenza che ha sinora contraddistinto il suo operato. 
 
Distinti Saluti. 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018 

                          Il Presidente  
                 


