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Gentile amica e caro amico,
la discarica di Malagrotta subirà una nuova proroga, presumibilmente fino al 31 marzo. Ma sarà una proroga diversa dal
solito e posso dirlo con soddisfazione e anche con orgoglio. Sarà diversa perché sono già in corso i lavori a Riano (RM) e
Corcolle (Comune di Roma) per le due nuove discariche che consentiranno la chiusura di quella più grande
d&rsquo;Europa. Saranno discariche più contenute e soprattutto temporanee. Allo stesso tempo, sembrano ad oggi
smentite le voci su nuovi impianti a Monti dell&rsquo;Ortaccio e a Testa di Cane, gli altri due siti su cui da tempo si
vociferava per il dopo Malagrotta. Su questo aspetto sarà però necessario continuare a tenere alta la guardia&hellip;

In merito all&rsquo;illuminazione di Piana del Sole, proseguono le opere di installazione dei pali luce per mezzo dei fondi
consortili. In particolare, in base agli accordi presi con il Dipartimento Periferie di Roma Capitale, che naturalmente ha
sottolineato la primarietà delle strade pubbliche rispetto a quello private. L&rsquo;elenco delle strade, fatte o da fare, sono
quindi: Via Bergolo, Via Canosio, Via Casal Beltrame, Via Castellinaldo, Via Fresonara, Via Soglio, Via Vesime, Via
Montemarzino, Via Guazzora, Via Fenestrelle, Via Volpeglino, Via Villoresi, Via Murisengo, Via Pescina Gagliarda, Via
Sabbadino, Via Guarene, Via Zendrini.
L&rsquo;illuminazione nei pressi della stazione FS Nuova Fiera di Roma è stata invece completata dal Comune di Roma.
Si continua a lavorare per il semaforo di Via Sabbadino, angolo Via Pescina Gagliarda, così come alla sostituzione dei
cassonetti dei rifiuti di Via Sabbadino. Intanto proseguono i lavori per i marciapiedi di Via Sabbadino, tra cui
l&rsquo;installazione di apposite rientranze per i cassonetti AMA separati da quelle per le fermate bus.
Resto a disposizione e saluto tutti cordialmente,
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