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Al Dott. Pasquale Calzetta 
Presidente del Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 38 I Ponte - 00143 Roma 

e Pc:  Marco Cacciotti 
Presidente del Consiglio Municipale Roma XII 
EUR 
Viale Ignazio Silone, 38 I Ponte - 00143 Roma 

Gentile Presidente, 
in relazione all’incontro di giovedì 30 Luglio 2009 presso Casal Brunori, è mio intendimento portare alla Sua 
cortese attenzione una serie di problematiche che dovranno essere oggetto di analisi nel corso dell’incontro e 
delle quali il CdQ Casal Brunori gradirebbe avere da Lei un primo riscontro. 

Sicurezza 

• rifacimento della pendenza del dissuasore di velocità in Via C. Maestrini, altezza bar Izzo, in quanto non 
idoneo; 

• individuazione delle misure più idonee al rallentamento del traffico veicolare su Via Iris Versari e Via 
Carmelo Maestrini all’altezza della farmacia di quartiere (si veda ad esempio nuova segnaletica 
orizzontale e verticale, realizzazione di sistemi di riduzione della velocità, ecc.); 

• realizzazione illuminazione pubblica parco giochi Casal Brunori. 

 Punto Verde Qualità 

• Ultimazione dell’iter per la definizione del Punto Verde Qualità; 

• Spostamento della cubatura NR2 da Via Iris Versari su altro lotto già destinato a tale scopo, nei pressi 
della via Pontina. 

Viabilità 

• sblocco fondi già assegnati per la realizzazione della strada di collegamento del nuovo sottopasso con 
Via Butera/Via di Mezzocammino e per la realizzazione della strada di collegamento fra via Carmelo 
Maestrini e il quartiere di Mostacciano; 

• nuovo assetto della viabilità fra i quartieri “Spinaceto 2” e “Casal Brunori Nuovo”; 

• realizzazione dei marciapiedi previsti e mai realizzati tra Casal Brunori e Nuovo Casal Brunori.  

• completamento dei parcheggi in via I. Versari e dei marciapiedi all’altezza della rotonda di Casal Brunori; 

• sistemazione rotonda Via A. Brasini divelta dal passaggio autobus 708; 

• modifica cartellonistica stradale verticale errata da parte del Consorzio Mezzocammino e installazione 
della cartellonistica verticale in entrata ed in uscita dal quartiere riportante la scritta “Casal Brunori“; 

• realizzazione della pensilina ATAC presso fermata 708 via A. Brasini. 

Decoro 

• presa in carico nel prossimo contratto di servizi AMA di tutte le strade del comparto Casal Brunori Nuovo 
(P.d.Z. 8) che pagano regolarmente la Ta.Ri. da sette anni non ricevendo alcun servizio in cambio; 

• avvio di un programma di rimozione delle scritte vandaliche e delle locandine pubblicitarie; 

• avvio delle necessarie valutazioni funzionali all’introduzione della raccolta dei rifiuti “porta a porta”; 

• attivazione fontanella via A. Brasini e sistemazione fontanella alla fine di Via Carmelo Maestrini (lato C. 
Colombo) in quanto rubata a causa inutilizzo. 

Sicuro di una Sua piena e fattiva collaborazione, Le porgo distinti saluti. 

Roma li, 27 Luglio 2009 

         Il Presidente del CdQ Casal Brunori 

          Dott. Renato Feliciani 

                                                                                               


