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Oggetto: Richiesta informazioni area sottostante il Ponte della Musica – Lungotevere Flaminio. 
 
 
 

Gentile Assessora, 

a seguito di una commissione sopralluogo effettuata dalla XCCP, Sport, Benessere e Qualità della Vita, che                

presiedo, nell'area di cui in oggetto, sottostante il Ponte della Musica ed impropriamente denominata             

"Skatepark",  (vedi foto 01-02 allegate alla presente), sono a  chiederti informazioni a riguardo. 

Ad oggi, questo non-luogo, pur mancando di manutenzione e di particolare cura, (ci sono rifiuti sparsi un po'                  

ovunque) risulta molto utilizzato da chi pratica la disciplina dello skateboard.  

Questa Commissione ha bisogno di capire, innanzitutto, quale ufficio dipartimentale ha la competenza             

riguardo l’area realizzata sulle sponde del Tevere e che doveva essere utilizzata quale teatro all'aperto, per                

poter procedere a dare indirizzo per un primo intervento di pulizia generale dell'area e, più a lungo termine,                  

prevedere la realizzazione di interventi per rendere l'area fruibile per i ragazzi che praticano la disciplina                

dello skateboard.  
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Mi preme infine evidenziare che l'area suscita notevole interesse, tanto che è già pervenuta in via                

informale la disponibilità di alcuni cittadini pronti a mettere a disposizione le proprie competenze ed               

esperienze in eventuali  progetti.  

Una volta acquisite informazioni più dettagliate, sarebbe opportuno convocare una seduta di commissione in              

modalità congiunta con la II CCP, finalizzata a predisporre atti per finanziare un progetto di skate park. A tal                   

fine, anticipo la richiesta alla Presidente Alessandra Agnello che legge la presente per opportuna              

conoscenza. 

 
Sicuro di un tuo interessamento, 

i miei più cordiali saluti, 

 
Il Presidente della Commissione 

 
  
 

 
 

Foto 01-02: Area sottostante il Ponte della Musica 
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