
 
 

  
  

 
 

 
X Commissione Assembleare Permanente    
Sport, Benessere e Qualità della Vita  

 
Prot. n. RQ1840 del 3/2/2021 

  
             Al Capo di Gabinetto dell’On. Sindaca 

Stefano Castiglione 
 

Alla Direzione Generale di Roma  
Capitale 
Ufficio Speciale Tevere 

 
 Alla Sovrintendente Capitolina  

              Maria Vittoria Marini Clarelli  
 

Al Responsabile del Servizio 
Coordinamento Progettazione Ed 
Esecuzione Interventi Di Restauro 
Monumenti medievali, moderni e 
contemporanei 

              Andrea Borghi 
 
Al Direttore del Dipartimento  

             Patrimonio e Politiche Abitative 
             Gaetano Pepe 

 
Al Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana  

             Fabio Pacciani 

             Alla Società AMA S.p.A.  
 c.a.       Stefano Zaghis 
              Claudio Gaspari 
              Marco Casonato 

 amaroma@pec.amaroma.it 
 
Oggetto: consegna delle chiavi del cancello di ingresso alla golena sinistra del fiume Tevere in corrispondenza  

   del Ponte della Musica - Lungotevere Flaminio n. 73 - Roma. 
 
Gentile, 
la presente per avere conferma della ricezione da parte delle SS.LL. della nota inviata dalla Direzione                
Regionale Lavori Pubblici della Regione Lazio, che ad ogni buon fine allego, con la quale è stato disposta la                   
riconsegna delle chiavi del cancello indicato in oggetto, al fine di consentire l’accesso da parte dei mezzi AMA                  
s.p.a. all’area del sottoponte per lo svolgimento delle attività di pulizia e bonifica della stessa. 
Nel corso della sedute di Commissione da me presiedute del 9 dicembre 2020 e del 20 gennaio u.s. era emerso                    
che non era stato ancora completato da parte della Sovrintendenza capitolina l’iter di consegna dell’area in                
argomento ai competenti uffici dipartimentali. Per tali motivi, risultando ancora l’area in carico alla suddetta               
struttura, è necessario indicare il nominativo di un referente incaricato per effettuare il sopralluogo, unitamente               
ai delegati degli uffici della direzione regionale, al fine di procedere con la ripresa in consegna delle chiavi                  
sopradette.  
A tale proposito propongo quale data utile quella del 10 febbraio p.v. alle ore 10:00. 
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In attesa di un cortese riscontro,  invio i miei più cordiali saluti.   

   Il Presidente della X CCP  
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