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Prot. n. RQ 2702 
del 17/02/2021 

  
             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  
 

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

 amaroma@pec.amaroma.it 
 

e p.c. 
c.a. Al Capo di Gabinetto dell’On. Sindaca 

Stefano Castiglione 
 

Alla Segreteria dell’On. Sindaca 
Fabrizio Belfiori 
Francesca Proietti Tozzi 

 
Al Direttore del Dipartimento  

             Patrimonio e Politiche Abitative 
             Gaetano Pepe 

 
Al Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana  

             Fabio Pacciani  

Alla Direzione Generale di Roma  
Capitale 
Ufficio Speciale Tevere 

  

   
Oggetto: verbale di consegna delle chiavi del cancello di ingresso alla golena sinistra del fiume Tevere in  

   corrispondenza del Ponte della Musica - Lungotevere Flaminio n. 73 - Roma. 
 
Gentili, 
 
avendo ricevuto dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici il verbale dell’avvenuta consegna, da parte di              
quest’ultima, delle chiavi del cancello indicato in oggetto alla Sovrintendenza Capitolina, con la presente chiedo               
a quanti in indirizzo, ed in special modo alla società AMA S.p.a., di individuare una data possibile per procedere                   
con un primo intervento di pulizia e bonifica dell’area del sottoponte. 
 
Compatibilmente con gli impegni di tutti ritengo molto importante risolvere, quanto prima, la situazione di               
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degrado in cui versa l'area, che si protrae da molto tempo e sulla quale ricevo continue segnalazioni da parte                   
dei cittadini.  
 
Dopo l’impegno che l’attuale Amministrazione, a partire dalla Sindaca, ha profuso per cercare di valorizzare un                
luogo che rappresenta un'importante vetrina per la capitale, ritengo che sia giunto il momento di dare un primo                  
segnale concreto alla cittadinanza di quanto è stato fatto, con la consapevolezza che questo è solo un primo                  
doveroso passo per il raggiungimento dell’obiettivo finale e, cioè, la riqualificazione dell’area. 
 
In attesa di un cortese riscontro per poter organizzare l’operazione di pulizia alla presenza anche dell’onorevole                
Sindaca, invio i miei più cordiali saluti.   

   Il Presidente della X CCP  

    

  

 
 
 
 
  

 
 

X Commissione Capitolina Permanente  
Sport, Benessere e Qualità della Vita 

Tel. 06/671072350-78904 fax 0667104680 


