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MAI
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Mercato di Largo Sergi

MAI PIU’!!! Mercato di Largo Sergi
L’incapacità di far rispettare le più elementari norme sul decoro urbano ha fatto
maturare la decisione di spostare il mercato bisettimanale di Largo Sergi, ma la scelta
non è stata priva di ostacoli..
Il trasferimento del mercato nella sua nuova sede di Via di Mezzocammino è
slittato a causa di un’errata progettazione che non teneva conto della grandezza dei
mezzi utilizzati dagli operatori del mercato, che in alcuni casi occupano aree più
grandi di quelle loro assegnate.
Sembra incredibile, ma questa è stata la ragione del rinvio…
segue dalla prima pagina ----

ANTEPRIMA!
IMMINENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
A SPINACETO

Si sono finalmente sbloccati i 700.000,00 euro stanziati nel bilancio del Municipio
XII dello scorso anno per la manutenzione ordinaria delle strade di Spinaceto, Tor de
Cenci, e aree limitrofe. Nel prossimo mese inizieranno i primi importanti lavori di
rifacimento del manto stradale in Via degli Eroi di Cefalonia, Viale degli Eroi di Rodi,
Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione, Viale dei caduti per la Resistenza,…

NOVITÀ - BILANCIO 2011 DEL MUNICIPIO XII

E’ stata finanziata la rotatoria di Via di Mezzocammino in corrispondenza
dell’intersezione con la Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Finanziato anche
l’adeguamento di Via Lagosanto (strada di
accesso a Vitinia).
Per quanto riguarda la realizzazione del
collegamento diretto Casal Brunori Mostacciano, invece, la copertura finanziaria
dovrebbe arrivare con gli oneri concessori
delle cinque palazzine che dovrebbero essere
costruite all’entrata di Spinaceto.
Queste le novità del Bilancio 2011 del
La rotatoria di Via di Mezzocammino
Municipio XII, ma come siamo arrivati a questo?
Il Comune di Roma ha presentato al
Municipio XII una proposta di
Bilancio che prevede la soppressione
del finanziamento di 1.500.000,00
euro stanziato due ani fa per il
completamento di Via del Risaro, la

L’ entrata a Vitinia attraverso via di Lagosanto

strada di collegamento tra Tor de Cenci e Vitinia.
Via del Risaro non è asfaltata per un tratto di circa trecento metri ed il suo
completamento avrebbe permesso di collegare Tre Pini, Tor de Cenci e Spinaceto
direttamente con il mezzo pubblico con il quartiere di Vitinia e la metropolitana.
Ma ormai il progetto è naufragato…
La proposta del Comune di Roma prevede lo spostamento di questi fondi su due
investimenti:
• 830.000,00 euro per la “manutenzione straordinaria asse stradale Tor de Cenci Vitinia”
• 670.000,00 euro per la “manutenzione straordinaria di Via dei Genieri” (quartiere
Cecchignola).
Questa proposta è inaccettabile: non è giusto spostare i fondi che siamo riusciti a far
stanziare per l’asse viario del quadrante “Spinaceto - Tor de Cenci - Tre Pini - Casal
Brunori – Vitinia” in un’altra parte del Municipio. Quei fondi devono rimanere nei
quartieri dove erano destinati!
Inoltre non ci sono ancora le autorizzazioni della città militare per realizzare
l’intervento della Cecchignola e con questa scelta rischiamo di lasciare inutilizzati
questi fondi di cui il nostro territorio ha molto bisogno.

VILLA ROMANA DI TOR DE CENCI
DALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA AL MUNICIPIO XII

Lunedì 16 maggio, alle ore 15.00, presso il
Liceo scientifico Majorana, Via Carlo
Avolio, 111 si terrà un’importante conferenza pubblica che l’Arch. Claudia Cecamore
ha promosso nell'aula magna del Liceo
scientifico Majorana per presentare un progetto di fattibilità per il mantenimento e la
fruizione della villa romana di viale degli
Eroi di Rodi, elaborato all'interno di un
master della Sapienza dal titolo
"Architettura
per
l'Archeologia
Archeologia
per
l'Architettura"
(w3/uniroma1.it/arch_eo). Ci vedremo lì!

VIA DI MEZZOCAMMINO
CANTIERI ANCORA INTERROTTI

I lavori per la sistemazione dei marciapiedi e della sede stradale di Via di
Mezzocammino sono ancora interrotti e lo scandalo sta assumendo proporzioni
gigantesche! Cosa aspetta la Regione Lazio ad erogare al Municipio XII i fondi
necessari per pagare l’impresa che stava eseguendo i lavori stradali in Via di
Mezzocammino? E’ ammissibile che la Regione non paghi un’impresa alla quale è
stato commissionato un lavoro pubblico senza una valida ragione?

L’INERZIA DELLA POLVERINI, DI ALEMANNO
E DEL MUNICIPIO XII
METTE A RISCHIO LA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTISSIME
OPERE PUBBLICHE GIA’ FINANZIATE DA ANNI

Il 17 maggio 2010 il Consiglio del Municipio XII con la Deliberazione n. 12/10 ha
approvato il secondo stralcio funzionale del Contratto di quartiere Tre Pini Mezzocammino, per un importo pari a 1.490.000 euro. Purtroppo la Regione Lazio
non paga e le opere pubbliche previste sono ancora ferme!
Con la conseguenza che ora rischiamo di perdere finanziamenti fondamentali per il
nostro territorio.
La Delibera prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
• “Sistemazione marciapiedi, pavimentazione stradale, sistemazione parco e
percorsi pedonali comprensorio Tre Pini - Mezzocammino”, per un importo pari a
640.000,00 euro.
• Realizzazione della rotatoria di Via Alfonsine (l’altro pericolosissimo incrocio
che da Via di Mezzocammino conduce alla Via Cristoforo Colombo), per un importo
pari a 350.000,00 euro;
• Adeguamento di Via Lago Santo (strada di collegamento tra Vitinia e Via di
Mezzocammino) attraverso l’allargamento del ponticello, per un importo pari a
250.000,00 euro.
La strada è lunga e la lotta non si ferma…
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