
Da:                                               antonella pollicita [antonella.pollicita@�scali.it]

Inviato:                                      domenica 29 luglio 2012 23:42

A:                                                 'roberto.massaccesi@comune.roma.it'

Ogge�o:                                   Parco Urbano di Monte Ciocci

 

Gen�le Ing. Massaccesi,

 

come noto grande è l’a(esa, sopra(u(o per i ci(adini del Municipio XVII della zona adiacente via Anastasio II

assolutamente priva di parchi giochi e di aree verdi fruibili, per l’inaugurazione del Parco Urbano di Monte Ciocci

che me(a fine ad una storia tanto lunga e sofferta.

L’impegno congiunto dei vari “a(ori”, Comitato Monte Ciocci, Municipio, Comune di Roma, che hanno assolto

credo al meglio il loro ruolo anche a(raverso momen� di tensione e cri�cità, sta finalmente portando al risultato

sperato.

 

Tu(avia, sopra(u(o dal versante del XVII, i fru8 non sono ancora visibili.

 

Come d’accordo le pongo alcuni quesi� via mail, dato che con grande disponibilità nei mesi trascorsi siete già più

volte intervenu�  nella Commissione Ambiente del Municipio XVII dire(amente come Dipar�mento o, come da

ul�mo  il  4  maggio,  con  la  presenza  del  Dire(ore  dei  lavori,  del  Responsabile  della  Commessa  e  del

rappresentante dell’Impresa.

 

In tale seduta di Commissione, appunto, si venne a conoscenza dello stato dei lavori per la realizzazione del

Parco Urbano di Monte Ciocci e delle date previste per la prosecuzione e la conclusione degli stessi.  

 

Le chiedo pertanto conferma, a distanza di quasi tre mesi, del posi�vo andamento e, ove possibile, delle date

previste.

 

‐           Risalita da Via Anastasio II: l’inizio dei lavori di consolidamento del versante  era previsto a giorni

(abbiamo poi visto sul territorio l’effe8vo avvio e prosieguo degli interven�) e la realizzazione defini�va

della risalita entro la fine dell’estate: ci conferma tali tempi?

‐          Recinzione: la parte superiore del Parco sarebbe stata recintata fin dalla seconda metà di maggio, per il

resto  ovviamente la  posa  in  opera  sarebbe  stata  subordinata  alla  conclusione  dei  lavori  di  risalita.

Prevista la recinzione di due metri e 10 cm, e numero tre cancelli di cui uno su via Anastasio II.

E’ tu(o confermato?

‐          Panchine: in Commissione ci fu de(o che erano previste circa una se(an�na di panchine per l’intera

area del Parco ma che non ne erano previste per la risalita. Su nostra richiesta, i presen� (sopra cita�)

dichiararono di farsi parte a8va per la  collocazione di qualche panchina e, ove possibile, di qualche

albero sulla risalita al fine di agevolare la stessa sopra(u(o per le persone anziane.

La richiesta è stata accolta?

‐          Impianto di irrigazione ed illuminazione: procede tu(o secondo quanto previsto e, pertanto, sarà tu(o

agibile al momento della conclusione dei lavori?

‐          Consegna dell’opera ed inaugurazione: conferma prima di fine anno?

 

Infine vorrei chiederle se il Dipar�mento ha già valutato le possibili soluzioni per la futura manutenzione del

Parco.

 

Tale ques�one appare senz’altro di rilevante importanza per il  mantenimento di un’opera che tanta cura  ed

impiego di risorse economiche ha richiesto negli anni alla Pubblica Amministrazione.

 

Nel ringraziarla fin d’ora per l’a(enzione che vorrà dedicare alle nostre istanze, le invio un cordiale saluto

 

Antonella Pollicita

Consigliere Municipio XVII

Antonella.pollicita@�scali.it
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