Associazione Sportiva Socio Culturale

CASAL MONASTERO
Via Pop pea Sab ina n.7 1 - 00 131 R OMA
C .F . 971 572 305 88

All’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale
On. Paolo Masini – S.P.M.
Roma, 7/08/2013

COMITATO DI QUARTIERE CASAL MONASTERO – MUN. IV (ex V)
MEMORANDUM PER ASSESSORE.
Egr. Assessore,
innanzi tutto desideriamo darle il benvenuto alla guida di questo importante settore della
macchina Capitolina e farle i nostri migliori auguri per una gestione corretta ed efficace.
Sappia che, da parte nostra, troverà sempre una grande disponibilità al dialogo, nel pieno
rispetto delle regole e della reciproca lealtà, per iniziare un percorso collaborativo a beneficio
della collettività.
Ci permetta un’ulteriore,doverosa premessa, Casal Monastero (quartiere costruito appena
fuori del GRA, Uscita 12, Centrale del Latte) è un Piano di Zona che ha poco più di 20 anni ed
è il quartiere con la più alta percentuale di minorenni di tutta Roma (fonte ISTAT) e questo
fattore, come vedrà in seguito, sarà il filo conduttore degli interventi che siamo a richierLe.
Talune problematiche del quartiere rivestono carattere di particolare urgenza e priorità e
pertanto richiedono di essere affrontate con determinazione sin da subito, anche se siamo in
pieno periodo estivo, per non vanificare il lavoro sinora svolto dagli Uffici Comunali e dal CdQ .
Riteniamo quindi opportuno informarLa sulle tematiche di vostra competenza che interessano
o interesseranno il quartiere, mettendo una serie di asterischi (sino a 5) a seconda
dell’urgenza del caso:
1) Trasporto Scolastico***** – La sua segreteria (gent.ma Sig,ra Conti), insieme alla
segreteria del Presidente del Municipio IV, hanno già avviato dei contatti affinchè il Servizio
venga garantito anche per il prossimo anno scolastico, così com’è avvenuto per quello
appena trascorso, per fare in modo che oltre 230 bambini non restino “a piedi”
impossibilitati nel raggiungere le scuole dell’obbligo (link all’articolo sul ns sito
http://www.casalmonastero.org/news.asp?id=747). Speriamo che si possa trovare in fretta
una soluzione a questo problema, ovviamente molto sentito dalla cittadinanza.
Al fine di rafforzare le nostre istanze, abbiamo raccolto oltre 200 firme dei genitori
interessati.
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2) Scuola Elementare Via Poppea Sabina***** – I lavori hanno accumulato oltre 1200 giorni
di ritardo - pari a più di tre anni -

senza che nessuno ne abbia pagato alcuna

conseguenza, tranne ovviamente i cittadini e i bambini in particolare, in termini di disagio. Il
Direttore dei Lavori (nonché progettista, già co-autore di una precedente rescissione
contrattuale sullo stesso appalto) nei numerosi incontri pregressi, ci ha più volte preso in
giro spostando la data di consegna dell’edificio scolastico a suo piacimento, senza imporre
all’impresa esecutrice una scadenza certa nè applicando le penali previste per legge. I
cittadini sono stufi di vedere questo cantiere infinito (l’inizio dei lavori del primo appalto
risale addirittura al 2001!!!) e sono pronti ad una “manifestazione simbolica” qualora
quest’opera non venga consegnata all’utenza entro la fine del mese di settembre;
3) Parco Pubblico annesso alla scuola media**** – Dopo aver ricevuto una lettera con i
complimenti del Sindaco per le indicazioni da noi fornite ai progettisti del parco, non siamo
riusciti a capire perché il progetto esecutivo non sia ancora andato in gara. Eppure, siamo
stati informati molto recentemente dagli Uffici competenti e dal R.U.P. che l’opera è stata
“rifinanziata interamente”. Occorre quindi dare impulso immediato alla gara per la
realizzazione di quest’opera importantissima per il quartiere. In particolare i numerosi
anziani che fanno capo alla nostra associazione vorrebbero avere un incontro con Lei per
sapere tempi e modalità di realizzazione delle strutture del “Punto Ristoro” e dei campi da
bocce che a suo tempo avevamo provveduto a far inserire nel progetto;
4) Scuola Materna a scomputo**** – Benché questa sia una questione che esula dalle sue
dirette competenze, riteniamo che Lei possa fare le dovute pressioni nei confronti sia degli
Uffici competenti che degli operatori incaricati di questa realizzazione che – anche se in
ritardo – risolverebbe non pochi problemi alle famiglie e agli oltre 50 bambini che ogni anno
vengono esclusi dalle liste d’attesa dell’unica e insufficiente scuola materna della zona.
Questo sarebbe un primo, sicuro punto di merito per questa amministrazione.
Inoltre, nella stessa area d’intervento, le opere a cura dei concessionari prevedono anche
la realizzazione di un Centro Civico e di una Piazza pedonale, opere a cui questo CdQ
tiene molto per riqualificare il quartiere e fornire nuovi e più efficienti servizi ai cittadini.
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5) Asilo Nido Via Poppea Sabina*** – Fortunatamente la nostra zona dispone di strutture
alternative per la collocazione dei bambini più piccoli (2 nidi convenzionati + 1 comunale)
ma i ritardi nell’approvazione delle ultime varianti stanno mettendo in pericolo l’ultimazione
dell’opera stessa. Sarebbe quindi opportuno accelerarne l’iter amministrativo per
consentire agli Uffici di porre termine ai lavori in tempi brevi.
6) Marciapiede su via di S. Alessandro (da via Corniculum verso via Tiburtina) *****–
Questo tratto di strada, buio e pericoloso, è stato finalmente illuminato grazie alla Delibera
n.256/2010 ma la vegetazione spontanea e la scarsa manutenzione lo rendono ancora
molto rischioso, soprattutto per i pedoni. Pertanto era stato avviato un progetto, già
approvato e finanziato dal competente servizio dell’ACEA Illuminazione (Ing. Daniele e Ing.
Di Rienzo), per la realizzazione di un marciapiede sul lato illuminato per riqualificare la
viabilità e consentire il transito dei pedoni e delle biciclette in tutta sicurezza;
7) Rifacimento asfalto stradale, chiusini, caditoie, strisce pedonali e segnaletica
verticale **** – Il tratto di strada che collega il GRA a via di S. Alessandro e il tratto di
quest’ultima che attraversa il quartiere versano in pessime condizioni, avvallamenti e
ripristini male eseguiti mettono a rischio la sicurezza stradale dei veicoli e delle due ruote.
Anche alcune strade interne al quartiere avrebbero bisogno di essere riasfaltate, viale
Ratto delle Sabine e via Nomentum, ad esempio sono tra le priorità per via dei continui
passaggi degli autobus che hanno determinato l’abbassamento dei tombini e il
deterioramento dell’asfalto in generale. Altra nota dolente sono le caditoie stradali, nel
quartiere non sono mai state svuotate e molte di queste sono ostruite da terra e detriti, ciò
rende difficoltoso il deflusso delle acque nei giorni di maggiore piovosità, sarebbe quindi
opportuno un intervento specifico almeno su quelle caditoie che sono visivamente ostruite.
Quasi tutte le strisce pedonali presenti nel quartiere sono totalmente o parzialmente
cancellate, occorre quindi effettuare un intervento urgente per ristabilire una segnaletica
visibile, inoltre mancano totalmente i cartelli di indicazione dell’abitato di Casal Monastero
per chi proviene dal GRA. Infine, molti cartelli della segnaletica verticale e toponomastica
sono stati divelti o danneggiati e mai ripristinati.
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8) Allargamento di Via Nino Tamassia e art.11 S. Basilio*** – Il nostro Comitato, insieme a
quello di Torraccia, è ancora in attesa di conoscere quali sono le opere che inizieranno (se
inizieranno) e gli accorgimenti tecnici adottati dal progettista per limitare l’interferenza tra le
abitazioni e la viabilità prevista nel progetto. Tali indicazioni sono fondamentali per la
viabilità futura di tutto il quadrante (legata anche alla futura Metro B), chiediamo, quindi, di
volerci fornire notizie aggiornate in merito, da divulgare ai cittadini (assemblea pubblica?);
9) Prolungamento della Metropolitana linea B – Tratta Rebibbia – Casal Monastero***** Su quest’ultimo importantissimo argomento - su cui, insieme ai Comitati della zona, siamo
stati particolarmente attivi - riteniamo si debba insistere per giungere all’approvazione del
progetto definitivo che darebbe il via libera alla successiva cantierizzazione dell’opera. La
collaborazione dell’assessore ai LL.PP. dovrebbe essere ineludibile, trattandosi di un tema
fondamentale per la vivibilità attuale e futura di tutto il quadrante e che certamente
cambierà profondamente l’aspetto viario e strutturale della zona. Recentemente siamo stati
invitati a partecipare ad alcuni incontri con la Soc. Romametropolitane e con l’Azienda
aggiudicataria dell’appalto ed abbiamo appreso che il progetto definitivo è pressoché
completo ed anche le verifiche archeologiche effettuate in situ hanno dato esito positivo.
Contiamo pertanto di vedere accolte le richieste fornite dai Comitati e di vedere presto
iniziare quest’opera attesa da oltre 20 anni! Punto su cui va data assoluta priorità.
Restiamo a disposizione per ogni comunicazione o per ulteriori approfondimenti sui temi
descritti, cogliendo l’occasione per ringraziarLa anticipatamente dell’attenzione che ci verrà
concessa.
Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi a:
Consigliere: Stefano Francia cell.347.6302906
Consigliere: Fabio Buzzi cell. 338.1109597
E-mail: webmaster@casalmonastero.org
Cordiali saluti.
Il Presidente A.S.S.C.
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