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Alla Direzione Regionale Lavori  
Pubblici - Stazione Unica Appalti, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo 
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it 
 
Direttore 
Wanda D’Ercole 
 
Giorgio Pineschi 
Marco Chiù 
 
Alla Società Poste Italiane 
poste@pec.posteitaliane.it 
Condirettore Generale 
Giuseppe Lasco 
 
  e p.c.      
 c.a.  
 All’On.le Sindaco di Roma Capitale 
 Virginia Raggi 
 
  Al Capo di Gabinetto dell’On. Sindaca 
 Stefano Castiglione 
 
 Alla Direzione Generale di Roma  
 Capitale 
 Ufficio Speciale Tevere                                                     

                           
 
Oggetto: risultanze della seduta della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita del 5 marzo 2021. - 
Ponte della Musica (golena sinistra del fiume Tevere - Lungotevere Flaminio n° 73, Roma)  - convocazione 
riunione venerdì 12 marzo ore 18:00. 
 

Egregi tutti, 

come è noto da diversi mesi la Commissione da me presieduta sta lavorando alla ricerca di soluzioni per il 
raggiungimento dell’importante obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dell’area indicata in oggetto. 

A tale proposito, nella seduta del 5 marzo 2021, le associazioni di cittadini presenti sul territorio ed interessate a far 
si che, uno spazio considerato da tutti di considerevole pregio, possa tornare nel pieno godimento e fruibilità da parte 
della cittadinanza, hanno manifestato l’intendimento di conoscere, un pò più nel dettaglio, quali siano le proposte 
progettuali previste per il recupero del medesimo. 
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Per tale motivo, al fine di offrire notizie ed informazioni utili ai cittadini propongo di fissare con le SS.LL. una riunione, 
per il prossimo venerdì 12 marzo alle ore 18:00, ritenendo che l’obiettivo cui tutti aspiriamo sia quello di restituire in 
tempi brevi quest’area di così grande valore per la capitale alla libera fruizione di tutti. 

Nell'attesa della conferma della vostra presenza, condizione indispensabile per poter informare correttamente la 
cittadinanza del progetto su cui Roma Capitale non ha una diretta competenza,  porgo cordiali saluti.   

 
 
                        Il Presidente della X CCP      

                           

                                                       

 
 
 
 
           


