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OGGETTO: Riqualificazione mercato Piazza Menenio Agrippa 

febbraio 2016-02-27 del Presidente 

129694 del 23. 12.2015 e mail dell’1 febbraio 2016 del Presidente del CDQ Città Giardino Sortino.

 

Gentile Presidente, 

  nel ringraziarla per la risposta in oggetto

precisazioni  in merito, di seguito elencate, tenuto conto che si è conclusa la fase di aggiudicazione 

definitiva (DDD 191_2016) della gara

• Data  di  inizio dei lavori e durata presunta degli stessi ;

• Piano di ricollocazione temporanea degli operatori e preliminare accordo

“condicio sine qua non” per l’inizio dei lavori  ;

• Piano di viabilità e vivibilità di Viale Gottardo ;

• Data prevista per la riunione con i cittadini pe

Vorrà scusare la perentorietà dell’elenco

evitare possibili sovrapposizioni o errate int

rispetto dell’autonomia dell’amministrazione procedente e nella consapevolezza della complessità 

dell’operazione, si rende necessario ottenere tali delucidazioni quanto prima.

Cordiali saluti, 

Roma, 2016-03-16 

                                                                                 
 

 

 

Giardino” -  e-mail: presidente@cdqcittagiardino.it 

 

 
 

             Al         Presidente del III Municipio 
   PAOLO EMILIO MARCHIONNE

   presidenza.mun03@comune.roma.it

 E, p.c. All’ Assessore con delega in materia di Politiche dei 

   Lavori Pubblici e Politiche della Mobilità

    FABIO DIONISI 

   fabio.dionisi@comune.roma.it

 Al l’ Assessore con delega in materia di Politiche del 

   Commercio dell’Industria e dell’Artigianato 

                                            VITTORIO PIETROSANTE 

                                                                 vittorio.pietrosante@comune.roma.it

 

Riqualificazione mercato Piazza Menenio Agrippa – riferimento nota n.0011404 del

27 del Presidente del Terzo Municipio Paolo Emilio Marchionne in risposta a nota n. 

129694 del 23. 12.2015 e mail dell’1 febbraio 2016 del Presidente del CDQ Città Giardino Sortino.

risposta in oggetto, le rappresentiamo l’esigenza di ottenere alcune 

in merito, di seguito elencate, tenuto conto che si è conclusa la fase di aggiudicazione 

della gara, ovvero l’individuazione della ditta aggiudicataria EDIL FEMA

durata presunta degli stessi ; 

ione temporanea degli operatori e preliminare accordo

ua non” per l’inizio dei lavori  ; 

lità di Viale Gottardo ; 

per la riunione con i cittadini per la presentazione del progetto.

rietà dell’elenco, ma a breve il CDQ  organizzerà  un’assemblea pubblica e 

evitare possibili sovrapposizioni o errate interpretazioni su uno dei principali argomenti al

rispetto dell’autonomia dell’amministrazione procedente e nella consapevolezza della complessità 

dell’operazione, si rende necessario ottenere tali delucidazioni quanto prima. 

                                                                                     
 (Simona Sortino)
Presidente CdQ Città Giardino

   

 
 

PAOLO EMILIO MARCHIONNE 

presidenza.mun03@comune.roma.it  

Assessore con delega in materia di Politiche dei 

Lavori Pubblici e Politiche della Mobilità                        

fabio.dionisi@comune.roma.it 

Assessore con delega in materia di Politiche del 

Commercio dell’Industria e dell’Artigianato  

vittorio.pietrosante@comune.roma.it 

riferimento nota n.0011404 del 6 

Marchionne in risposta a nota n. 

129694 del 23. 12.2015 e mail dell’1 febbraio 2016 del Presidente del CDQ Città Giardino Sortino. 

le rappresentiamo l’esigenza di ottenere alcune 

in merito, di seguito elencate, tenuto conto che si è conclusa la fase di aggiudicazione 

taria EDIL FEMA Srl : 

ione temporanea degli operatori e preliminare accordo con gli stessi, quale 

r la presentazione del progetto. 

un’assemblea pubblica e onde 

erpretazioni su uno dei principali argomenti all’OdG, nel pieno 

rispetto dell’autonomia dell’amministrazione procedente e nella consapevolezza della complessità 

 
(Simona Sortino) 

Presidente CdQ Città Giardino 

 


