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      FAX URGENTISSIMO  
Prot. 12 / 2012  

Al Comune di Roma – Municipio V  
Presidente del Consiglio Municipale  
c.a. Dr. Dino Bacchetti  
 

Al Comune di Roma – Municipio V  
Vice Presidente vicario del Consiglio Municipale 
c.a. Dr. Alessio Vella  
 

 E p.c. Al Comune di Roma – Municipio V - Direttore 
      Dr.ssa V. Tognacci  

 

Al Comune di Roma – Municipio V - Dirigente UOSECS 
Dr.ssa A. Castellano  
 

Al Comune di Roma - Municipio V - Presidente 
Dr. I. Caradonna  
 

 All’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma  
 

Roma, 6//06/2012 

Oggetto: Trasporto scolastico anno 2012/2013 a servizio dei piccoli utenti di Casal 
Monastero che frequentano le scuole materne ed elementari. 

Richiesta di intervento in Consiglio Municipale di una delegazione di cittadini, ai sensi 
dell’art.8 del Regolamento del Municipio V. 

 
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e dopo aver tentato invano di giungere ad una 

soluzione del problema del Trasporto Scolastico per il Piano di Zona di Casal Monastero, annualità 
2012/2013, mediante scambio di lettere ed incontri verbali; 

 

lo scrivente Comitato di Quartiere chiede, ai sensi dell’art.8 del Regolamento del Municipio V, 
 

a codesto Spett.le Presidente, 
 

l’autorizzazione ad esporre la problematica in oggetto ai Consiglieri riuniti in aula nella prossima, 
utile, Assemblea del Consiglio Municipale prevista nella settimana corrente o nella successiva, tenuto 
conto del preavviso di tre giorni previsto dal regolamento citato. 

 
L’intervento si rende necessario al fine di voler provvedere - con cortese urgenza - a dare seguito a 

quanto disposto dalla Legge R.L. n.29/92, Art.4, comma 2, lett. f) ed a considerare il Piano di Zona di 
Casal Monastero come una delle zone “ad utenza disagiata” previste nell’Art.8, comma 1, lett. d) e 
comma 2 (riconoscimento poco lusinghiero ma già adottato negli anni precedenti dal Consiglio Municipale 
con Risoluzione n.6/2010), per il mantenimento del medesimo servizio. 

 

Si resta in attesa di cortese urgente risposta, cogliendo l’occasione per porgere, cordiali saluti. 
 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
S. Francia 347.6302906 - A. Zaghini 347.1563246 - fax 06.41405018 

                 Il Presidente dell’A.S.S.C.  
                  Alessandro Zaghini 


