Associazione Sportiva Socio Culturale

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

Prot. 6 / 2014

All’Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie
di Roma Capitale - c.a. On. Paolo Masini
fax 06.6781XXX
e p.c. Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale
Dr. Emiliano Sciascia – fax 06.4115XXX

Roma, 24/03/2014

Oggetto: Richiesta informazioni in merito ai lavori di Opere Pubbliche previste nel Piano
di Zona D 1 Casal Monastero. Mun. IV (ex V).
Egr. Assessore,
nei mesi scorsi abbiamo tentato in ogni modo di metterci in contatto con voi per seguire
l’iter procedurale di alcune opere importantissime per il nostro territorio e, nonostante ci siano
stati alcuni incontri informali con i suoi collaboratori, non siamo ancora riusciti ad avere risposte
concrete sui singoli problemi esposti.
Dall’elenco delle problematiche che le abbiamo inoltrato in precedenza (Agosto 2013)
abbiamo voluto estrarre tre punti principali che – sulla scorta delle continue richieste dei cittadini
residenti – risultano rivestire carattere di estrema priorità.
La preghiamo, quindi, cortesemente, di voler analizzare le questioni sotto riportate e di
comunicarci le decisioni che si intendono assumere, al fine di fornirci elementi utili per dare
risposte ai cittadini.
Pertanto, il CdQ e i cittadini residenti nel quartiere di Casal Monastero, invitano:
l’Assessore ai LL.PP. di Roma Capitale, Paolo Masini
-

a voler sollecitare la ripresa e l’ultimazione dei lavori dell’Asilo Nido sito in via
Poppea Sabina, sospesi da quasi due anni;

-

a mettere in sicurezza via di S. Alessandro, realizzando almeno un marciapiede nel
tratto da via Crustumerium a via G. Armenise (zona Alenia, via dei Radar);

- a sollecitare l’indizione della gara per la realizzazione del Parco Pubblico annesso
alla Scuola Media, approvato e finanziato nel 2013, di cui si sono perse le tracce.
Ribadendo che, le suddette OPERE PUBBLICHE sono prioritarie e che anche questa
parte di periferia merita rispetto e considerazione, rappresentiamo il fatto che molti cittadini ci
chiedono di dare risalto a tali problematiche interpellando i media, noi invece intendiamo
continuare sulla via del dialogo e della collaborazione, confidando ancora in un vostro urgente
cenno di riscontro.
Cordiali saluti.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
- E. Zini 349.6251920 - F. Buzzi 338.1109597 - fax 06.41405018

Il Consigliere delegato alle Aree Verdi
Enrico Zini

Il Consigliere delegato alle Scuole
Fabio Buzzi

www.casalmonastero.org
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