
 

Roma, 2 agosto 2021 

Carissima/o,   
di seguito gli aggiornamenti sui lavori completati (o ancora in corso) in diverse strade del ns. 
municipio. 
 
 

I - Prati 
Sono terminati i lavori nel primo tratto di via degli Scipioni (da via Leone IV a via Vespasiano) e 
sono iniziati i lavori nel tratto che parte da Lungotevere Michelangelo fino a via Alessandro Farnese 
come puoi vedere dalle foto che unisco. 
 

 
 
 
 
Contestualmente, la scorsa settimana, sono iniziati i lavori a via Ennio Quirino Visconti, via 
Catullo e via Orazio.. Entrambi i lavori interesseranno la carreggiata ed i marciapiedi e dovrebbero 
finire intorno a Dicembre 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II - Centro Storico e Trastevere 

Dopo diversi mesi sono terminati i lavori stradali a via del Leoncino, via di Campo Marzio e via 
dei Due Macelli. Mentre sono iniziati i lavori di rifacimento a piazza San Lorenzo in Lucina. Unisco 
le relative foto. 
 

 
 

 
 
 

Sono, altresì, terminati i lavori a piazza Trilussa, via del Politeama, via della Gensola e vicolo di 
Sant'Agata. 

 
 

III - Via di Baiamonti 
Come ricorderai, a seguito della segnalazione del Comitato Mazzini, mi ero interessato 
dell'improvviso cambio di destinazione di ben 20 posti auto, da fascia blu a divieto di sosta, a via di 
Baiamonti, da parte del Corpo di Polizia Locale, su richiesta della Corte dei Conti. 
Dopo 2 mozioni approvate in Consiglio Municipale ed un accesso agli atti, dal quale è emerso che 
non esisteva alcuna esigenza di sicurezza alla base del divieto di sosta, la neo Comandante del 
Corpo del I^ Municipio ha emesso una determina dirigenziale nella quale ha ristabilito la 
situazione ex ante e, quindi, la fascia blu per i suddetti posti auto. 
Nei prossimi giorni l'Ufficio Tecnico del Municipio provvederà a rifare la segnaletica orizzontale e a 
ripristinare la cartellonistica stradala appropriata. 
Non posso che ringraziare, oltre che, ovviamente, il comitato Mazzini, la ns. Assessora alla Mobilità 
Anna Vincenzoni per il risultato conseguito. 
 

Un caro saluto e buone vacanze (per chi avrà la possibilità di farle) 

Jacopo 

https://iscrittiaparlare.it/public/testi/NewsletterJacopo/DeterminaBaiamonti.pdf

