
 

Roma, 13 ottobre 2019 

Carissima/o, 

di seguito le notizie del mese di Settembre.  

 

I - Rione Prati 

 

- Installazione degli impianti di irrigazioni nella aree verdi gestite direttamente dal 
Municipio 

In questi giorni sono iniziati i lavori di installazione degli impianti di irrigazione in 7 aree 
verdi gestite direttamente dal Municipio. Le aree interessate sono: Piazza Bainsizza, via 
Tommaso Gulli, via Muggia, Piazza dei Quiriti, Piazza Strozzi, Piazza Risorgimento e via 
Degli Ammiragli. La prima area interessata dai lavori sarà piazza Bainsizza; seguirà, poi, 
piazza Strozzi e di seguito tutte le altre aree. E' un passaggio molto importante perché 
segna non più solo la gestione ordinaria (svuotamento cestini, pulizia per terra, taglio erba 
etc..) di queste aree da parte del Municipio ma anche la manutenzione straordinaria. Come 
ho già scritto nelle mie newsletter precedenti sono sempre più convinto che il verde 
pubblico debba essere tutto decentrato ai Municipi lasciando all'Amministrazione centrale 
la sola cura delle ville più grandi e storiche.  
 

- Area verde Viale degli Ammiragli (lato basso) 

E' stato affidato il servizio di progettazione per il rifacimento completo della parte bassa 
dell'area verde di via degli Ammiragli. E' un intervento molto sentito dalla cittadinanza. 
Nelle prossime settimane una volta che l'Ufficio tecnico del Municipio avrà visionato il 
progetto e data la propria autorizzazione verrà pubblicata la gara per la manutenzione 
straordinaria dell'area. In ogni caso, ti terrò informato su tutto l'iter amministrativo. 

 

- Rifacimento strade via Ennio Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo 

E' stato affidato il servizio di progettazione per la manutenzione straordinaria di Via Ennio 
Quirino Visconti, via Orazio e via Catullo. Anche per questo intervento una volta approvato 
il progetto verrà indetta la gara per la manutenzione straordinaria delle vie. 

 

- Rifacimento strisce pedonali via delle Milizie 

Su mia segnalazione sono state rifatte le strisce pedonali a via delle Milizie angolo via 
Otranto 

 

 



II - Rione Aventino/San Saba 

 

- Installazione impianto di irrigazione a Largo Chiarini 

Cosi come per le aree verdi che si trovano nella zona di Prati i lavori di installazione 
dell'impianto di irrigazione riguarderà anche l'area verde di Largo Chiarini. 

 

- Rifacimento strade Via Aventina e Via Antonina 

Nel mese di Settembre e' stato affidato il servizio di progettazione per la manutenzione 
straordinaria anche di via Aventina e di via Antoninia. Anche per questo intervento una 
volta approvato il progetto verrà indetta la gara per la manutenzione straordinaria delle 
due vie. 

 

III - Rione Esquilino 

- Area verde di Piazza Pepe 

E' stato affidato, congiuntamente all'area verde di via degli Ammiragli anche il servizio di 
progettazione per il rifacimento completo dell'area verde di Piazza Pepe da poco passata 
sotto la gestione del Municipio. Anche qui, nelle prossime settimane una volta che l'Ufficio 
tecnico del Municipio avrà visionato il progetto e data la propria autorizzazione verrà 
pubblicata la gara per la manutenzione straordinaria dell'area. 

 
 

Cordiali saluti 

Jacopo 

  

 


