
 

 

Comitato di Quartiere “Città Giardino”

 e-mail: presidente@cdqcittagiardino.it

Fb - COMITATO CITTA’ GIARDINO 

     

     

 

 
OGGETTO : SEGNALAZIONE
 
Con riferimento agli argomenti in oggetto si rappresenta che stanno pervenendo a questo Comitato 
numerose segnalazioni riguardant
Carnaro. In particolare viene riferita la quotidiana difficoltà p
Piazze, essendo le autovetture posizionate nel loro parcheggio lungo tutta la parte centrale delle 
Piazze stesse, sino all’interno della carreggiata di marcia di Viale Carnaro
qui esposto, si invita questa Amministrazione a prendere adeguati provvedimenti, al fine di tutelare 
i cittadini, i quali sono spesso costretti, anche con passeggini e carrozzine
carreggiata per potere proseguire il percorso pedonale, con 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.
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           Al    Presidente del III Municipio 

    Paolo Emilio Marchionne 

    presidenza.mun03@comune.roma.it

     

    All’    Assessore   con delega in materia 

    di  Politiche dei Lavori Pubblic

    Fabio Dionisi

     fabio.dionisi@comune.roma.it

        

    All’ URP III Municipio

    ld.mun03@comune.roma.it

 
 

             

SEGNALAZIONE PIAZZA ROCCIAMELONE E PIAZZA CARNARO

riferimento agli argomenti in oggetto si rappresenta che stanno pervenendo a questo Comitato 
numerose segnalazioni riguardanti lo stato di degrado in cui vertono Piazza Rocciamelone e Piazza 
Carnaro. In particolare viene riferita la quotidiana difficoltà per i pedoni di attraversare le suddette 
Piazze, essendo le autovetture posizionate nel loro parcheggio lungo tutta la parte centrale delle 

, sino all’interno della carreggiata di marcia di Viale Carnaro (all.1
Amministrazione a prendere adeguati provvedimenti, al fine di tutelare 

i cittadini, i quali sono spesso costretti, anche con passeggini e carrozzine, a transitare
carreggiata per potere proseguire il percorso pedonale, con tutti i rischi che da questo derivano.

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 
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PIAZZA ROCCIAMELONE E PIAZZA CARNARO  

riferimento agli argomenti in oggetto si rappresenta che stanno pervenendo a questo Comitato 
i lo stato di degrado in cui vertono Piazza Rocciamelone e Piazza 

er i pedoni di attraversare le suddette 
Piazze, essendo le autovetture posizionate nel loro parcheggio lungo tutta la parte centrale delle 

(all.1- all.2). Per quanto 
Amministrazione a prendere adeguati provvedimenti, al fine di tutelare 

transitare nella suddetta  
tutti i rischi che da questo derivano. 
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