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Gentile amica e caro amico, attuale e spero ancora per poco futuro,
la scorsa settimana presso la Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale si è svolta una seduta con all&rsquo;ordine
del giorno i lavori di urbanizzazione di Monte Stallonara e l&rsquo;attuale contesto di viabilità, soprattutto dei mezzi
pesanti, nelle vie interne al Piano stesso. Ma non solo. si è parlato anche di Via della Pisana e della sua messa in
sicurezza. Progetto di cui già avevamo avuto modo di parlare e di cui nel seguito riportiamo specifico link.

Alla riunione erano presenti diversi tecnici di Roma Capitale, ma anche di Acea e del Municipio XV, oltre che di ISVEUR.
Presenti anche il Comitato Monte Stallonara e alcuni cittadini della zona.
URBANIZZAZIONE: si partirà formalmente con una gara d&rsquo;urgenza che dovrebbe far partecipare 50 imprese circa.
L&rsquo;assegnataria dei lavori della zona dovrebbe essere prescelta quindi in tempi brevi, forse attorno alla fine di
luglio. Sempre per quel periodo, a detta di ISVEUR, dovrebbero partire i primi lavori di preparazione propedeutica al
cantiere. Inizio dei lavori effettivo previsto a nostro avviso non prima di settembre. Dal punto di vista urbanistico,
ricordiamo per la precisione ed evitare malintesi, che tali lavori non riguarderanno l&rsquo;area di Spallette, non facente
parte del Piano di Zona (anche se adiacente), perché inquadrata in altra tipologia di previsione urbanistica (zone
&ldquo;O&rdquo;). Sono inoltre quasi ultimati i progetti di ACEA per la rete fognaria così come, entro ottobre, verrà portato
a termine il definitivo potenziamento dell&rsquo;impianto di depurazione.
MESSA IN SICUREZZA E ILLUMINAZIONE VIA DELLA PISANA: Prevista gara europea da far partire in questi giorni,
quindi attesa di 6 mesi prima dell&rsquo;identificazione dell&rsquo;impresa che dovrebbe occuparsi di concretizzare
l&rsquo;intero progetto. Il progetto va dalla Città dei Ragazzi (civ. 1026 ca) fino a Via di Malagrotta e prevede
illuminazione, messa in sicurezza dei marciapiedi, allargamento della carreggiata, due rotatorie (vedi link per dettagli al
punto 3, http://www.augustosantori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2075&Itemid=2 ). I Lavori a
nostro avviso dovrebbero partire tra la fine del 2012 e l&rsquo;inizio del 2013.
VIABILITA&rsquo; INTERNA VIA TERTENIA &ndash; VIA DELLE MORATELLE: Ricordiamo a tutti che attualmente tutte
queste vie non sono di competenza municipale né comunale, ma appartengono ancora al Consorzio e in quanto tali
sono definite come strade private aperte a pubblico transito. Questo per la dovuta informazione.
CURIOSITA&rsquo;: senz&rsquo;altro meno importante di quanto scritto in precedenza ma doveroso dirlo. In una nota di
Roma Capitale si è specificato che Via Senorbi è una dizione sbagliata. Trattandosi infatti di comune della Sardegna,
questo è invece denominato Senorbì. Quindi, fino ad oggi, rispetto a come noi tutti eravamo abituati a chiamarla, la novità
è che si chiamerà Via Senorbì. Questo anche nei documenti ufficiali.
Scusate l&rsquo;intrusione e a presto per nuovi aggiornamenti, restiamo a disposizione,
Augusto Santori (www.augustosantori.com) e Fabrizio Santori (www.fabriziosantori.com)
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