
 

 

Roma, 19/11/2016 

 

Alla cortese att.ne ROMA CAPITALE 

   

MUNICIPIO VI 

 Il Presidente 

 Roberto Romanella 

 roberto.romanella@comune.roma.it 

 protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 

  Il Responsabile Area LL.PP. Servizio II - U.O.T.  

Funz. P.I. Angelo De Liguori 

angelo.deliguori@comune.roma.it 

 

PROT.N. 08220161119072 

 

Oggetto: istanza d’intervento quartiere Castelverde 

 

 Il comitato di Quartiere di Castelverde segnala le seguenti criticità presenti del quartiere: 

 

CASTELVERDE 

 

 Via del Casalone pulizia della caditoia 

 Via Guido Donegani altezza civico 155  ripristino del manto stradale e rifacimento a regola 

d’arte delle pendenze pluviali. 

 L.go Rotello – Via massa san giuliano adiacente asilo nido  pulizia della caditoia 

  Quartiere Lunghezzina 1-2 ( vedi allegato Associazione Nuova Urbe) 

 Scuola plesso Citta’ Sant’Angelo  ristrutturazione del plesso ( fondi già stanziati) e 

ampliamento strutturale e volumetrico delle scuola secondaria di I grado (medie). 

   Via Fano Adriano si evidenzia la presenza di un area del municipio che dovrebbe essere 

adibita a verde pubblico (mercato coperto) Si informa il municipio che in detta strada 

doveva sorgere come da prg un collegamento stradale con la futura parallela di massa 

san giuliano. Quest’ultima doveva essere a carico dell’impresa esecutrice del complesso 

residenziale e commerciale ubicato alla fine della via. 

 Via Corvara altezza civico 55 ripristino ed eliminazione dell’asfalto  stradale posizionato 

sulle caditoie e pulitura e ripristino delle stesse 

 

 Parcheggio plesso in via massa san giuliano, 131 realizzazione segnaletica orizzontale e 

fornitura e posa in opera della segnaletica verticale per sosta scuolabus e divieto di 

parcheggio 

 Manutenzione delle strade (asfaltatura):Via camarda 

  Via giuliano teatino 

  Via ocre 

 Rifacimento del manto stradale via polense  

 

 COMITATO DI  QUARTIERE  “CASTELVERDE “ 

Via Pedicciano 23/25 – 00132 Castelverde (RM) 

E-mail:  cdqcastelverderoma@gmail.com 

Invio documenti e posta certificata: cdqcastelverderoma@pec.it 
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 Parco Roseto degli Abruzzi attuazione e realizzazione dell’asse interquartiere codice 

intervento C1.1-30 inerente strada di collegamento del P.Z. C21- Lunghezzina 2 da Via 

Ortona dei Marsi a Via Polense 

  
Ringraziandovi della vostra disponibilità rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro 

 

Distinti saluti 

 

Il Presidente CdQ Castelverde 

f.to Isabella Frangella 

 

Il Vice Presidente CdQ Castelverde 

f.to Daniela Ferdinandi 

 

Il Presidente Commissione Lavori Pubblici CdQ Castelverde 

f.to Andrea Landi 


