
Roma, 19/05/2017 

COMITATO DI QUARTIERE 
"CASTELVERDE " 

Via Pedicciano 23/25 - 00 132 Castelverde (RM) 
E-mai I: cdqcastelverderoma@gmail.com 

Invio documenti e posta certificata: cdqcastelverderoma@pec.it 

ROMA CAPITALE 

Dipartimento Sviluppo-Infrastrutture Urbana 

Centrale Unica Urbana 

DIRETTORE: Dott. lng. Roberto BOTTA 

e-mail: direttore.dipartimento l 2@comune.roma.it 
SEGRETERIA tel.: 06 6710 2688 - 06 6710 3146 

Via Luigi Petroselli, 45 - 00186 ROMA 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 
Poteri sostitutivi in caso di inerzia: Dott.ssa Mariarosa Turchi (Vice Segretario Generale) 

potsostitutivi. vsg@comune.roma.it 

I DIREZIONE 

*URBANIZZAZIONI PRIMARIE* 

DIRETTORE I Direzione: Ing. Fabio PACCIANI: 

e-mai I: fabio.pacciani@comune.roma.it 

SEGRETERIA tel.: 06 6710 3895-4538 

UNITA' ORGANIZZATIVA 

"IMPIANTI TECNOLOGICI" 

Dirigente Responsabile: 
Ing. Maurizio DI TOSTO 

SEGRETERIA tel.: 06.6710 4150-3132 
e-mail: maurizio.ditosto@comune.roma.it 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 

SERVIZIO I 

Ufficio 1 

Responsabile dell'Ufficio: Funzionario P. I. Maurizio MENICHELLI 

tel.: 06 671 O 73760 e-mail maurizio.menichelli@comune.roma.it 



PROT.N. 2420170519 

Areti Spa, 

Ufficio Reclami, Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma 
- Fax: 0657994741 

- email: dist.reclami@areti.it 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE 

areti@pec.areti.it 

Municipio Vi Presidenza 

Roberto Romanella 

roberto.romanella@comune.roma.il 

presidenza.municipio06@comune.roma.it 
protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

Municipio Vi Direzione Tecnica 

Dirigente: Ing. Luciano Be/ardi 

Luciano. belardi@comune. rom a. il 

Viale Duilio Cambellotti, 11 

Edilizia/V rbanistica servizio II 

Responsabile: Sig. Marcello Del Gizzi 

e-mail: marcello.delgizzi@comune.roma.it 

Tel. 06.696.08.874 

OGGETTO: sollecito ns. prot. n. 0720170209 emergenza pubblica illuminazione stradale 
Castelverde- Lunghezzina 

li comitato di Quartiere Castelverde richiede di attivare tutte le procedure tecnico 
amministrative per dare attuazione a quanto in oggetto dopo i vari solleciti via pec prot. 
Municipio VI CH/2017/00 17072 e prot. Dipartimento QN/2017/0015509. 
Si segnala che: 
I) va programmata e attuata immediatamente l' istallaz ione dei pali dell ' illuminazione stradale 

per le vie: 
• Via Castellalto altezza civico n.44 (parziale) 
• Via Guilmi altezza civico n.41 (parziale con residente ragazza disabile) 
• Via Massa San Giuliano 8 1/A (parziale) 



• Via Massa San Giuliano altezza civico n. 345 (rimossa illuminazione a causa 
incidente stradale) 

• Via Donegani, altezza civico 155 (parziale) 
• Via Massa San Giuliano altezza civico 241 (rimossa illuminazione a causa incidente 

stradale) 
• Via Collepietro (completa) 
• Via Pedicciano altezza civico n.34 (parziale) 
• Via Massa San Giuliano traversa civico n. 5 17/c (completa) 
• Via Val di contrada (completa) 
• Via Collemulino (completa ,come da istanza allegata forn ita dai cittadini, allegato A) 

2) va ripristinata l' illuminazione stradale da molto tempo non funzionante o funzionante per 
brevissimi periodi: 
• Via Fano Adriano altezza civico n.1 (pali non numerati) 
• Via Pizzoli via completamente senza luce 
•Palo 79 spento 
• Via Miglianico Palo 2 senza plafoniera 
• Via Ocre 

Si richiede, pertanto, un repentino intervento di ripristino dell'illuminazione, onde restituire la 
sicurezza, vivibilità e accessibilità ' ai cittadini , in attesa di un sollecito riscontro. 

Distinti saluti 

Il Presidente CdQ Castelverde 
f.to Isabella Frangella 

Vice Presidente CdQ Castelverde 
f.to Daniela Ferdinandi 



Roma, 23 Dicembre 2016 

Alla cortese attenzione di: 

Sindaco Virginia RAGGI 

Presidente VI Municipio Roberto ROMANELLA 

oaetto: denuncia gravi disagi e disservizi. 

Con la presente, tutti i residenti di Via Collemulino, Castelverde, VI Municipio, intendono denunciare diversi 

disservizi legati alla manutenzione strade, al randagismo sempre più diffuso, alla mancanza di illuminazione 

e alla raccolta differenziata pressoché saltuaria e deleteria per il nostro quartiere. 

Via Collemulino è una strada sterrata completamente dissestata e senza illuminazione, quasi come tutte le 

piccole vie e le strade private della zona. 

L'art. 2 del D.l.gs. n. 285/1992 c.d. " Codice della Strada" disciplina la manutenzione delle strade vicinali 

pubbliche o private, pertanto il Comune, unitamente ai proprietari, è chiamato in causa a manutenere e a 

Viillare sull'integrità delle stesse. 

Il randagismo, di cui si occupa il Codice Clvile, si vedano gli articoll 2043 (risarcimento per fatto Illecito) e 

2052 (danno cagionato da anlmall), è un fenomeno molto diffuso, sulla nostra strada; se capitasse un 

evento spiacevole, sia il Comune in cui il fatto è accaduto, che la ASL competente, ne sarebbero i 

responsabHL 

Alla luce di quanto esposto cl aspettiamo una risposta celere, seria e attiva, in quanto non siamo più disposti 

a tollerare la mancanza di decoro urbano, di attenzione ai servizi primari, nonché l' inquinamento 

ambientale e le tasse sempre più salate, a fronte di servizi inesistenti, devono servire alla costituzione di una 

effettiva società civile. 

La presente, verrà sottoscritta da tutti i residenti. 

Distinti saluti. 
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AMMINISTRAZIONI CONDOMINIAU 
di Fortunelli Emanuele 

CONDOMINIO 
Via Collemullno, 23 

00132 Castelverde • ROMA 
Cod. FllO. 97516650&86 

Roma 10/12/2014 

OGGETTO:DENUNCIA DISAGI E DISSERVIZI 

--- -- ---- -

Con la presente Il sottoscritto, In qualità di amministratore pro-tempore del condominio 
in epigrafe, denuncia Il disagio e disservizio In cui I residenti versano, essendo la strada 
ancora sterrata e mancante dell'illumlnazlone pubbllca. Il 
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SI diffidano perciò gli uffici di competenza a prowedere In maniera celere~ 
decoro urbano e provvedere questi servizi primari al cittadini. 
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Fortunelll Em•nuale - Via ·Mascalucia, 27 - 00132 Ramo - Tel./Fax 06.20.76.07.83 - cell. 329 .~7210 

E-mali: emanuele.fortunelllOgmall.com Iscritto all'albo Associativo Nazionale UNAI al n. RM6450 
PEC: fortunelliemanueleOpec.lt (Unione Nazionale Amministratori d1mmoblll) 



PETIZIONE 

Residenti di Via Collemulino 
00132 CASTEL VERDE (RM) 

LETTERA AL PRESIDENTE VI MUNICIPIO 
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