
 

Roma, 3 aprile 2021 

Carissima/o,   
di seguito troverai le informazioni sulla mia attività municipale svolta nel mese di Marzo. Colgo 
l'occasione per farti i più sinceri auguri di una serena Pasqua sperando che sia l'ultima durante la 
pandemia. 
 
 

I - Potature alberature viale Mazzini e vie limitrofe 

Finalmente dopo una lunghissima attesa sono state eseguite le potature su viale Mazzini, via 
Montezebio e parte di viale delle Milizie. 
Ti allego la mozione di cui ero proponente, che approvammo in Municipio circa tre anni fa, che 
chiedeva le suddette potature a viale Mazzini indicando esattamente i punti luce coperti dal fogliame 
(con estremo pericolo per i cittadini). 
Speriamo che per le prossime potature non si debba attendere così a lungo. 

 
 

II - Questionario per la riqualificazione di Piazza Prati degli Strozzi 
Ti ricordo che è ancora possibile rispondere al questionario propedeutico alla stesura del progetto di 
riqualificazione dell'area verde di Piazza Prati degli Strozzi. Hanno già compilato il questionario oltre 
200 persone. A causa della zona rossa molti esercizi commerciali non hanno potuto distribuire ai propri 
clienti il questionario. Pertanto il termine è stato prorogato fino al 15 Aprile. 
Puoi compilare il  Questionario che ti allego e restituirmelo via mail oppure compilare la sua versione 
on-line.  
  
  

III - Restauro facciata plesso Cadlolo e rifacimento muro Nido Maggiolino 

Sono, finalmente, iniziati, dopo un lunghissimo iter amministrativo i lavori di restauro della facciata del 
plesso Cadlolo (storico edificio costruito tra il 1921 ed il 1925). Lo racconto perché il restauro è 
un project financing tra il I° Municipio ed una società privata che pagherà i lavori di restauro a fronte 
della possibilità di posizionare i cartelloni pubblicitari sui ponteggi (come si vede su molte facciate dei 
palazzi in giro per la città). Penso che si possa rivelare una buona pratica evitando all'amministrazione 
di rimandare lavori per mancanza di fondi. 
Contestualmente, l'Ufficio Tecnico del Municipio ha riparato il muro di cinta del nido Maggiolino andato 
a pezzi a seguito di un incidente stradale. 
 

 
 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/Mozione_270417.pdf
https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/Quest_PiazzaStrozzi.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvVkY5wlm6xcVKJUJ53aPqNjLSDZt5XJPyuf8ZVg0kpJ_VA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvVkY5wlm6xcVKJUJ53aPqNjLSDZt5XJPyuf8ZVg0kpJ_VA/viewform?usp=pp_url


IV - Nuova illuminazione a via Silvio Pellico 

Ho il piacere di comunicarti che qualche giorno fa, dopo tre anni di segnalazione da parte del 
sottoscritto, ed oltre 5 da parte dei residenti, a via Silvio Pellico è stato ripristinato il filo della luce che 
venne tagliato, per errore, durante alcuni lavori (foto). All'appello ora manca il ripristino del filo della 
luce, anch'esso tagliato per errore, a via Candia 113, una maggiore illuminazione a piazza Prati degli 
strozzi ed il ripristino dell'illuminazione su Ponte Regina Margherita. 
Ovviamente, se dovessi avere altre segnalazioni ti prego di comunicarmele. Provvederò ad inoltrarle 
ad Acea/Areti.   
 

V - Ritiro biciclette/motorini abbandonati 
Nei giorni scorsi sono state portate via alcune carcasse di biciclette che avevo segnalato alla Polizia 
Municipale. 
Precisamente sono state portate via a via Giulio Cesare (accanto all'uscita della metro lato caserma) 
e a via Ferrari. Purtroppo molti di voi mi hanno segnalato altre biciclette che la polizia municipale non 
sta portando via perché non le ritiene abbandonate. Ho già sollecitato chiedendo il loro ritiro a via 
Pomponazzi, Piazzale degli Eroi, nuovamente a via Ferrari, via Mirabello, via Cantore, via Barletta e 
Piazza Strozzi. 

 
 

 

 
 

 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/illum_pellico.jpg


VI - Panchine viale Carso 
La scorsa settimana su mia segnalazione, l'Ufficio Tecnico del Municipio ha sostituito le assi di due 
panchine a viale Carso. 
Contestualmente è stata portata via una panchina a Piazza Cola di Rienzo che, essendo di metallo, 
non poteva essere aggiustata in loco. 
Prossimamente verrà riposizionata. 
 

 
 

 
VII - Nuovo asfalto a viale Vaticano 

Questa mattina è stato rifatto l'asfalto di viale Vaticano nel tratta che va da via Leone IV a via di 
Santamaura. Ecco le foto prima e dopo dei lavori. 

 
 

 
VIII - New Jersey viale Manzoni 
La scorsa  settimana l'Assessore alla Mobilità del I° Municipio, Anna Vincenzoni, che ringrazio, ha 
inviato una lettera di sollecito al Dipartimento Mobilità e Lavori Pubblici affinché sostituiscano, con dei 
cordoli, le barriere di cemento provvisorie messe a viale Manzoni, nel 2014, per l'attuazione delle 
modifiche alla viabilità per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. 
Sul tema il Consiglio del Municipio si era pure espresso con una mozione che ti allego. 
 

 
Un caro saluto e ancora auguri di buona Pasqua 

Jacopo 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/BarriereNewJerseyLettera.pdf
https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/BarriereNewJerseyMozione.pdf

