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Al Presidente  
del Municipio XII 

Pasquale Calzetta 
fax 0669612201 

All’Assessore 
alle politiche della pianificazione  urbanistica del Territorio – Mobilità – Patrimonio 

del Municipio XII 
Valerio Morgia 

fax 0669612201 

e p.c.  
All’Assessore 

alle politiche dell'attuazione degli strumenti urbanistici - Ambiente e Territorio 
del Municipio XII 

Maurizio Cuoci 
 fax 0669612201 

Al Comandante 
U.O. Gruppo XII Municipio - Polizia Municipale 

Rolando Marinelli  
fax 0650512619 

 

Al capogruppo  PD del Municipio XII 
Giuseppe Contenta 

Al Capogruppo API del Municipio XII 
Augusto Culasso 

Al capogruppo Sinistra Arcobaleno del Municipio XII 
Matilde Spadaro 

Al capogruppo UDC del Municipio XII 
Francesca Barbato 

Al capogruppo Italia dei Valori del Municipio XII 
Federico Siracusa 

 
 
Oggetto: degrado manto stradale e mancanza segnaletica orizzontale in  Piazzale Cina – Via della 

Seta 
 

Egregio Presidente, egregio Assessore, 

A seguito di numerose richieste pervenuteci da abitanti della zona, vorremo segnalare alcuni 
problemi di viabilità nella zona di Piazzale Cina.  

Il manto stradale è notevolmente deteriorato, con la presenza di numerose buche pericolose, in tutta 
l’area. La segnaletica orizzontale invece è parzialmente o completamente cancellata. In particolare i cittadini 
lamentano la mancanza di strisce pedonali evidenti davanti all’edicola e in prossimità del bar e del 
supermercato presenti nella piazza. 
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Ricordiamo che piazza Cina rappresenta un punto di passaggio notevole per pedoni e non, data la 
funzione di parcheggio per gli uffici Iva e Pra e soprattutto nei giorni di mercato e negli orari di SS. Messe e 
attività parrocchiali. 

Recentemente aree limitrofe sono state oggetto di lavori di ripristino di segnaletica e manutenzione 
ma inspiegabilmente sembra essere stata dimenticata la piazza stessa.  

Vorremo anche segnalare le condizioni di estremo degrado delle aiuole della piazza e di quelle di via 
della Seta con presenza di erbacce, spazzatura e addirittura alcuni blocchi di cemento abbandonati nelle 
aiuole ai lati dell’edicola.  

Siamo certi che una buona manutenzione della piazza e aree limitrofe aumenterà la sicurezza per 
tutti i cittadini garantendo anche il decoro urbano del nostro quartiere. 

 

Certi di un vostro sollecito riscontro, vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
Roma, 21 giugno  2010 
 
 

  

 
 

Il Presidente  

della Commissione mobilità  

del CdQ  Torrino Decima 

Augusto Garzia 

 


