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Al Capo Dipartimento per lo Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Giuseppe PIERRO 
 ufficiosport@pec.governo.it 
 

                                                                   e.p.c. 
 
Al Dipartimento Pianificazione e Attuazione 

Urbanistica 
 Direttore Cinzia Esposito 

 
Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana 
 Direttore Fabio PACCIANI 
 
Al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
 Direttore Roberto BOTTA 
 
Al Capo di Gabinetto della Sindaca di Roma 
 Stefano CASTIGLIONE 
 
All’ Assessore all’Urbanistica 
 Luca MONTUORI 
 
All’ Assessora alle Infrastrutture 
 Linda MELEO 
 
All’ Assessore, Sport, Politiche Giovanili e Grandi 

Eventi 
 Daniele FRONGIA 

 
 

Oggetto: Fondo sport e periferie - realizzazione intervento nel quartiere Corviale - Tavolo tecnico. 

 
Egregi, 

 

con nota RA/9652 del 23.02.2021, il Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale, in riferimento all’oggetto ed 

alla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, del 24.02.2021, ha 

indicato i direttori dei dipartimenti di Roma Capitale in epigrafe, quali componenti del tavolo tecnico per 

l’elaborazione di una proposta progettuale fattibile, sia in termini di progettazione e di lavori da eseguire che 

in termini di capacità di gestione e di effettivo utilizzo da parte della cittadinanza, al fine di poter addivenire il 

prima possibile ad una proposta progettuale concreta e realizzabile in tempi certi. 

In qualità di presidente della XCCP, con nota prot. RQ/3182 del 25/02/2021, ho comunicato la mia disponibilità 

a collaborare, chiedendo di ricevere aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei lavori dello stesso tavolo 
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tecnico, anche al fine di poter mediare nel dialogo con la cittadinanza e condividere gli sviluppi dei lavori con i 

tanti residenti che si rivolgono, con frequenza quasi giornaliera, alla Presidenza della Commissione. 

Scrivo, di conseguenza, per chiedere aggiornamenti sulle eventuali riunioni del tavolo già svolte o 

programmate. 

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
     

Il Presidente della Commissione 
Angelo Diario  

 


