Dott. Pasquale Calzetta
Presidente del Municipio Roma XII Eur
Viale Ignazio Silone, 38 – I° Ponte - 00143 Roma
p.c.

On. Gianni Alemanno - Sindaco di Roma
Piazza del Campidoglio, 1 – 00186 Roma
Cittadini del quartiere Casal brunori.

Oggetto: Quattro domande per il Presidente del Municipio Roma XII EUR.
Gentile Presidente,
le inoltriamo le seguenti domande alla quali Le saremmo veramente grati se ci fornisse le relative
risposte, dal momento che le questioni riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini del
quartiere, che hanno il diritto di conoscere in modo trasparente che cosa si sta decidendo “sopra le
loro teste”.
1. Il parcheggio deliberato dalla sua giunta da realizzare nei pressi del depuratore accessibile
da via di Mezzocammino:
¾ Perché non ha consultato e informato i cittadini ?
¾ Il motivo di tale rapidità di realizzazione da utilizzare una Delibera di Giunta e
nascondere alla cittadinanza la notizia dello spostamento del mercato ?
¾ Dimensioni e numero dei posti auto previsti ?
2. Nell’area di proprietà della N.I.R. (Foglio 869 Particelle 9 - 112 – 227) compresa tra Casal
Bruonri e via Vinicio Cortese che è stata recentemente pulita e recintata:
¾ Cosa si prevede di realizzare?
3. Sullo spostamento della cubatura non residenziale NR2 prevista sull’area accessibile da via
Iris Versari, nell’area già destinata ad edilizia non residenziale prospiciente la complanare
della via Pontina (ingresso di via C. Maestrini) e sul completamento dei parcheggi, come
previsto dal piano di Zona, nel tratto sprovvisto di via Iris Versari:
¾ Quali sono ad oggi le decisioni assunte ?
4. Realizzazione dei servizi di quartiere a completamento del Piano di Zona C8 Casal Brunori:
(centro civico, scuola dell’infanzia).
¾ Quali sono ad oggi i tempi di realizzazione?
Si precisa che fino ad ora a tutte le nostre richieste non è seguita alcuna risposta, privando,
in tal modo, i cittadini del quartiere del diritto all’informazione e di consultazione.
Roma, 09.11.2009
CdQ Casal Brunori
Il Presidente
Dott. Renato Feliciani
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