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Roma, 11 gennaio 2022 

Al Presidente del Municipio VII 

Francesco Laddaga 

presidenza.mun07@comune.roma.it 

 

e, p.c. Assessore Attività produttive e Bilancio Municipio VII 

Silvia Pieri 

assessoratoattivitaproduttive.mun07@comune.roma.it 

 

Presidente Commissione Bilancio Municipio VII 

Maria Mazzitelli  

maria.mazzitelli@comune.roma.it 

 

 

Oggetto: richiesta monitoraggio risorse di Bilancio per interventi programmati a Torre Spaccata. 

 

Gentile Presidente, 

 

l’adesione del quartiere di Torre Saccata al VII Municipio, rappresenta un atto fortemente voluto dai 

cittadini, i quali hanno espresso tale volontà attraverso un percorso partecipato, ancor oggi molto seguito; 

percorso che si è consolidato con la richiesta del riconoscimento del CDQ presso il Municipio da Lei presieduto 

e l’adesione alla Comunità Territoriale del Municipio VII. 

Sappiamo che gli uffici stanno gestendo questa fase di “transizione” e in tale fase assume una 

particolare rilevanza il monitoraggio di tutti i passaggi tecnico-amministrativi conseguenti a tale spostamento; in 

primis, la necessità di una ricognizione dei bilanci del Municipio VI e VII, per verificare se esistano risorse, 

ancora nella disponibilità del precedente municipio, collegate a delibere per lavori da effettuare nel nostro 

quartiere. Solo a titolo di esempio indichiamo le risorse previste per i lavori di adeguamento dell’ex asilo di via 

Giuseppe Berneri. (vedi allegato scheda bilancio Comune pag 102). 

Si chiede in proposito di conoscere quale sarà l’iter dell’intervento, a chi spetterà l’avvio di eventuali 

gare di appalto per i lavori, e - essendo attualmente i locali nella disponibilità di una associazione di Protezione 

Civile a cui furono assegnati temporaneamente dal VI Municipio per l’emergenza Covid- quando potranno 

tornare nella disponibilità del territorio affinché possano essere destinati per attività socio-culturali del quartiere. 

Ci risultano inoltre che altre risorse sono state allocate e sono state oggetto di delibere municipali, come 

l’intervento per la viabilità di Viale dei Romanisti o l’adeguamento strutturale del teatro ex Enaoli di Via di 

Torrespaccata. 



Auspichiamo, quindi, che al più presto sia avviata un’opera di controllo e che vi sia chiarezza sulle 

competenze e sui tempi per la definizione delle gare e bandi, al fine di evitare chetali risorse possano essere 

revocate, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o limitato utilizzo entro tempistiche definite. 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


