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AL	PRESIDENTE	DELLA		
II	COMMISIONE		

	URBANISTICA	E	LAVORI	PUBBLICI	
Dott.	Paolo	MANCUSO	

	
	
Buongiorno	Dott.	Mancuso,	 facendo	seguito	alla	mia	mail	del	 	 	21.03	 le	 rinnovo	 la	 richiesta	di	 conoscere	
eventuali	note	da	lei	inoltrate	agli	uffici	competenti,	riguardanti	le	segnalazioni	fatte	dal	nostro	comitato	circa	
le	criticità	del	quartiere	Ferratella.	Tengo	a	sottolineare	che	il	nostro	Comitato	ha	da	sempre	intrapreso,	con	
questa	Amministrazione	municipale,	un	percorso	volto	alla	collaborazione	ed	alla	concertazione	con	il	fine	
ultimo	di	risolvere	i	problemi	che	affliggono	i	cittadini,	seguendo	la	via	da	voi	indicata	della	partecipazione	
alle	Commissioni	Consiliari.	Ad	oggi	però	questo	nostro	partecipare,	realizzato	anche	attraverso	segnalazioni,	
documenti	e	proposte	costruttive,	non	ha	avuto	ancora	nessun	riscontro	pratico	e	neanche	teorico,	almeno	
stando	 alla	mancanza	 di	 risposte	 alle	 nostre	 continue	 sollecitazioni.	Non	 ci	 risulta,	 infatti,	 nessun	 tipo	 di	
attività	 istruttoria	 da	 parte	 delle	 varie	 Commissioni	 a	 cui	 abbiamo	 partecipato,	 dove	 abbiamo	
sottolineato	"esclusivamente"	problemi	cogenti	ed	urgenti.	 	 Il	mio	non	è	 il	 lamento	del	 sottoscritto	o	dei	
cittadini	facenti	parte	del	Comitato	di	Quartiere,	ma	di	tutte	le	persone	che	quotidianamente	ci	chiedono	
riscontro	sulla	nostra	attività	e,	 soprattutto,	 sui	provvedimenti	che	 l’Amministrazione	Municipale	 intende	
prendere	per	la	soluzione	delle	problematiche.	Di	seguito	le	segnalo	perciò	nuovamente	l’elencazione	delle	
segnalazioni	 fatte,	sperando	di	ottenere	un	riscontro	anche	oggettivo	riguardo	 la	soluzione	delle	stesse	e	
preannunciandole	 sin	 da	 ora	 che	 torneremo	 a	 partecipare	 alle	 future	 Commissioni	 consiliari	 per	
rappresentare,	con	maggior	forza	e	vigore,	la	domanda	di	soluzione	alle	legittime	richieste	dei	cittadini	della	
Ferratella.	

• Via	Salvatore	Quasimodo	fronte	circolo	Sportivo	Ferratella	-	ripristino	della	funzionalità	
dell'illuminazione	pubblica	e	segnalazione	alle	autorità	competente	per	la	creazione	di	un	nuovo	
attraversamento	pedonale;	

• Via	Cesare	Pavese	fronte	civico	55	asfalto	deformato	dalle	radici	dei	pini	con	transenne	sul	manto	
stradale;	

• Via	Cesare	Pavese	attraversamenti	pedonali	ostruiti	da	barriere	architettoniche	che	impediscono	il	
libero	transito	ai	disabili.	

• Buche	della	pavimentazione	stradale	dell’intero	quartiere	segnalate	attraverso	un	dossier	
corredato	di	fotografie	ed	inviato	ai	vari	uffici	competenti	tramite	Pec	del	24.02.17.	

Quanto	all'argomento	P.R.U.,	quindi	alla	quantificazione	degli	oneri	che	dovranno	essere	versati	dalle	
Ditte	 costruttrici,	 al	 loro	 successivo	 reimpiego	 sul	 territorio	 del	 quartiere	 ed	 all'individuazione	 degli	
obiettivi	 utili,	 le	 rinnovo	 la	 richiesta	 di	 indire	 una	 commissione	 sulla	 tematica	 per	 poter	 affrontare	
l'argomento	con	le	dovute	tempistiche.	

Roma,	13	aprile	2017	

Cordiali	saluti	
							Il	Presidente	
					Massimo	Garzia																														
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Da: "presidente@cdqeurferratella.it" presidente@cdqeurferratella.it 
A: paolo.mancuso@comune.roma.it 
Cc: 
Data: Tue, 21 Mar 2017 10:13:45 +0100 
Oggetto: riscontro segnalazioni 
 
Buongiorno Dott. Mancuso, le scrivo per avere riscontri sulle segnalazioni fatte dal nostro comitato riguardo 
alcune criticità del quartiere e più precisamente: 

• Via Salvatore Quasimodo fronte circolo Sportivo Ferratella - ripristino della funzionalità 
dell'illuminazione pubblica e segnalazione alle autorità competente per la creazione di un nuovo 
attraversamento pedonale; 

• Via Cesare Pavese fronte civico 55 asfalto deformato dalle radici dei pini con transenne sul manto 
stradale; 

• Via Cesare Pavese attraversamenti pedonali ostruiti da barriere architettoniche che impediscono il 
libero transito ai disabili. 

Riguardo queste segnalazioni gradirei sapere se sono state inoltrate note agli uffici competenti e quali ulteriori 
adempimenti sono previsti per la risoluzione delle problematiche in questione, segnalandole nuovamente la 
nostra piena disponibilità a collaborare anche attraverso sopralluoghi congiunti. Quanto all'argomento P.R.U., 
quindi alla quantificazione degli oneri che dovranno essere versati dalle Ditte costruttrici, al loro successivo 
reimpiego sul territorio del quartiere ed all'individuazione degli obiettivi utili, le rinnovo la richiesta di indire una 
commissione sulla tematica per poter affrontare l'argomento con le dovute tempistiche. 
Resto a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e le porgo cordiali saluti. 
 
Massimo Garzia 
331.3774256 


