
 

Roma, 9 gennaio 2021 

Carissima/o,   

augurandoti un buon 2021, sperando che sia migliore del 2020, di seguito le notizie dal 
Municipio. 
 
I - Incontro pubblico per Piazza dei Prati degli Strozzi 
L'incontro, annullato per il maltempo il 1° dicembre 2020, è stato fissato per il 12 Gennaio 
alle 15:30, sempre presso l'area verde. Parteciperanno Sabrina Alfonsi, Presidente del 
Municipio, Anna Vincenzoni, Assessore all'Ambiente del Municipio, Chiara Cecilia Cuccaro, 
Architetto dell’Ufficio Tecnico del Municipio e il sottoscritto.  
Nell'incontro, che ti ricordo è stato organizzato a seguito dell'approvazione della mia 
mozione, verranno discusse le criticità e le problematicità della piazza propedeutiche alla 
stesura di un progetto di rifacimento complessivo dell'area.  
L'incontro, ovviamente, avverrà nel rispetto di tutte le normative anti-covid.   

Aiutaci a diffondere la locandina 
 

 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/PiazzaStrozzi_Iniziativa120121.png
https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/PiazzaStrozzi_Iniziativa120121.png


 
II - Approvazione mozione Area verde metro Cipro 
Il 10 Dicembre scorso il Consiglio Municipale ha approvato una mia mozione, che ti allego, 
nella quale si chiede al Dipartimento Ambiente il trasferimento al Municipio della pulizia 
dell'area verde attorno alla metro Cipro (così come avviene oggi per oltre 35 aree che il 
Municipio oramai da oltre 3 anni gestisce in proprio). 
Come ben  sai  l'area verde versa in situazioni di degrado intollerabile (sporcizia, erba incolta, 
topi, etc.. ).  
Penso che il trasferimento dell'area in capo al Municipio possa essere l'unica soluzione per 
uscire dalla situazione in cui versa l'area ora. 
Il prossimo passo sarà la risposta del Dipartimento alla richiesta del Municipio. 
Ti tengo aggiornato. 

La mia mozione approvata il 10-12-20 
 
 
III - Rifacimento marciapiede via Col di Lana  
Su mia indicazione, l'Ufficio Tecnico del Municipio ha prontamente riparato il marciapiede a 
via Col di Lana davanti all'ingresso dell'omonima scuola. Ringrazio i genitori della scuola che 
mi hanno segnalato la pericolosità del marciapiede.  
Ecco  le foto, prima e dopo l'intervento. 
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IV - Rifacimento strisce pedonali via De Sanctis 
Sempre dietro mia indicazioni, l'Ufficio Tecnico Municipale ha rifatto l'attraversamento 
pedonale a via De Sanctis angolo via Borsieri. Un attraversamento importante in particolar 
modo la mattina in quanto utilizzato molto dai ragazzi che si recano al plesso scolastico di via 
Mordini.  Ringrazio i cittadini che mi hanno segnalato la mancanza dell'attraversamento 
pedonale. 
Se avessi delle segnalazioni sulla mancanza di attraversamenti pedonali ti chiedo la cortesia 
di scrivermi; girerò la segnalazione al ns. ufficio tecnico o al Dipartimento Simu a seconda 
della competenza (per esempio mi è stata segnalata la necessità di rifare la segnaletica a via 
Montesanto angolo via Sabotino)  
 

 
 
V - Illuminazione pubblica 
Purtroppo come avrai notato molte zone del ns. Municipio sono completamente al buio per 
problemi all'illuminazione pubblica. Ho segnalato, con successo, problemi a via delle Milizie 
(verso Lungotevere) e viale Mazzini angolo viale Angelico. Purtroppo ho moltissime altri 
segnalazioni che seppur inviate ad Acea non sono state ancora risolte. Pertanto sto 
predisponendo l'ennesimo esposto. Se hai segnalazioni ti prego di inviarmele che le inserirò 
nel suddetto esposto. 
 
 
Cordiali saluti 
Jacopo 
 


