
COMITATO DI QUARTIERE DI TORRE SPACCATA

VIA CORNELIO SISENNA 53 

Email: cdq@torrespaccata.org

www.torrespaccata.org

 

 

All’Assessore ai Trasporti e Mobilità, Dott. Guido Improta

All’Assessore ai Lavori Pubblici, Dott. Maurizio Pucci

 

e, p.c.  al Presidente della Commissione Mobilità, On. Anna Maria Cesaretti Proietti

ai Componenti della Commissione Mobili

al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, On. Dario Nanni

ai Componenti della Commissione 

 

 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente in relazione al progetto per la messa in sicurezza di 

viale dei Romanisti a Torre Spaccata.

 

Lo scrivente Comitato di Quartiere di Torre Spaccata, a seguito dei vari incontri avuti in 

questi ultimi otto mesi aventi per oggetto la messa in sicurezza di viale dei Romanisti e la 

mobilità/viabilità nel quartiere di Torre Spaccata, dopo l’incontro avuto martedì 27 g

presso il VI Municipio,durante il quale è stato presentato il progetto redatto dall’Agenzia per la 

Mobilità di Roma Capitale, chiede cortesemente di essere convocato per un incontro urgente, per 

poter esprimere le perplessità e le problematiche

proposte. 

 

Diamo atto della disponibilità

che l'azione fin qui intrapresa, debba essere supportata da 

Comune e il Dipartimento perché

ci sembra importante avere un confronto sulle questioni poste,

che potrebbero essere non rispondenti 

 

Certi che la richiesta venga presa al più presto nella giusta considerazione, si porgono i più 

cordiali saluti. 

 

Comitato di Quartiere di Torre Spaccata

 

COMITATO DI QUARTIERE DI TORRE SPACCATA 

VIA CORNELIO SISENNA 53 - 00169 ROMA 

cdq@torrespaccata.org 

www.torrespaccata.org 

Roma, 2 febbraio 2015

Trasporti e Mobilità, Dott. Guido Improta 

All’Assessore ai Lavori Pubblici, Dott. Maurizio Pucci 

al Presidente della Commissione Mobilità, On. Anna Maria Cesaretti Proietti

ai Componenti della Commissione Mobilità 

al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, On. Dario Nanni 

ai Componenti della Commissione Lavori Pubblici 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente in relazione al progetto per la messa in sicurezza di 

viale dei Romanisti a Torre Spaccata. 

omitato di Quartiere di Torre Spaccata, a seguito dei vari incontri avuti in 

questi ultimi otto mesi aventi per oggetto la messa in sicurezza di viale dei Romanisti e la 

mobilità/viabilità nel quartiere di Torre Spaccata, dopo l’incontro avuto martedì 27 g

presso il VI Municipio,durante il quale è stato presentato il progetto redatto dall’Agenzia per la 

Mobilità di Roma Capitale, chiede cortesemente di essere convocato per un incontro urgente, per 

poter esprimere le perplessità e le problematiche evidenziate dai cittadini rispetto alle soluzioni 

disponibilità al confronto dell'Amministrazione Municipale ma

l'azione fin qui intrapresa, debba essere supportata da un intervento che impegni

perché, pur nella consapevolezza di essere in presenza di risorse limitate

ci sembra importante avere un confronto sulle questioni poste, prima che si vadano ad avviare opere 

che potrebbero essere non rispondenti agli obiettivi condivisi con i cittadini. 

Certi che la richiesta venga presa al più presto nella giusta considerazione, si porgono i più 

Comitato di Quartiere di Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 

Roma, 2 febbraio 2015 

al Presidente della Commissione Mobilità, On. Anna Maria Cesaretti Proietti 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente in relazione al progetto per la messa in sicurezza di 

omitato di Quartiere di Torre Spaccata, a seguito dei vari incontri avuti in 

questi ultimi otto mesi aventi per oggetto la messa in sicurezza di viale dei Romanisti e la 

mobilità/viabilità nel quartiere di Torre Spaccata, dopo l’incontro avuto martedì 27 gennaio u.s. 

presso il VI Municipio,durante il quale è stato presentato il progetto redatto dall’Agenzia per la 

Mobilità di Roma Capitale, chiede cortesemente di essere convocato per un incontro urgente, per 

evidenziate dai cittadini rispetto alle soluzioni 

unicipale ma riteniamo 

impegni direttamente il 

di essere in presenza di risorse limitate, 

vadano ad avviare opere 

Certi che la richiesta venga presa al più presto nella giusta considerazione, si porgono i più 


