
COMITATO DI QUARTIERE TORRESINA 

 

 

 

Antonio Picciau              Tel. 338.1322298                        Massimo Paolini               Tel. 339.5859154 

Email: comitatotorresina@gmail.com                                                  Pec: Email: comitatotorresina@pec.it 

 

 

 

 

Al Presidente del XIV Municipio Roma Monte Mario  

Alfredo CAMPAGNA 
 

Pc 

Assessore Lavori Pubblici e Urbanistica Municipio XIV 

Arch. Michele MENNA 

 

Presidente Lavori Pubblici e Urbanistica Municipio XIV  

Fabrizio SALAMONE 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI IN BASE ALLA 

LEGGE 241/90 SULLA SITUAZIONE DELLA ROTATORIA DI 

VIA PAOLO ROSI-VIA PALMISANO 

 

 

 

 

 

Egr. sig. Presidente, 

 

a distanza di oltre 45 giorni dal nostro  incontro del 7/8/2016, al quale parteciparono l'assessore M. Menna 

e il presidente Commissione LL.PP. F. Salamone e, per  il Comitato di quartiere Torresina  il presidente A. 

Picciau e  il consigliere M. Paolini, dove l'ass. Menna riferì che il problema era stato risolto e che sarebbe 

stata solo  una  questione  di  giorni l'apertura della rotonda, con la presente, siamo a rammentare che nulla  

è  stato  fatto  e nulla  è  cambiato.  

 

Dopo quell'incontro, il giorno 31/8/16, il CdQ è stato convocato dal Presidente F. Salamone per partecipare 

ai lavori della Commissione. LL.PP. e, in quella sede, con stupore e disappunto dei consiglieri Paolini e 

Scialanga, rappresentanti del CdQ, questi si è limitato solamente ad informare la commissione dello status 

quo della situazione, una situazione che era in essere molto prima di ogni nostro incontro. 

 Il cons.  Paolini, invitato ad intervenire, ha illustrato alla commissione tutto il percorso fatto dal CdQ in 

rappresentanza dei residenti di Via Palmisano e di Via P. Rosi, che da oltre due anni dall'inizio dei lavori, 

vivono un grande disagio e non vedono soluzioni nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla consiliatura 

precedente e a quella attuale. 
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 Con rammarico Paolini ha ricordato ai presenti che la conclusione dell'iter procedurale per l'apertura della 

rotonda era vicina alla soluzione già maggio, quando la consiliatura precedente decadde, per ovvi motivi. 

 Ciò nonostante, nel periodo di vacatio, il CdQ ha continuato a ricercare la soluzione presso la Dirigente 

del UOT Dott.ssa Cuccaro e con l'Ing. Militello direttore dei lavori per conto dell'Isveur, i quali erano 

giunti ad una conclusione compromissoria. 

 Il CdQ Torresina che si era speso sino ad allora con assemblee pubbliche, denunce, istanze, solleciti, 

incontri e riunioni in loco con la dott.ssa Cuccaro (UOT), con gli ing. Canali e Militello (ISVEUR), con 

l'ex ass. LL.PP. Cecera e con la pres. Comm. Portaro, ormai pensava di essere giunto finalmente alla 

soluzione dell'annoso problema (disagio residenti Torresina 1 e 2), anche perché, con AMA, ATAC, 

ISVEUR si era addivenuti ad un accordo più che soddisfacente. Poi il silenzio e l'oblio. 

 Il cons. Paolini, sempre in quella sede, ha fatto presente che la situazione, già di per sé disagevole, si 

sarebbe aggravata con il ritorno dalle ferie dei residenti e con l'inizio dell'anno scolastico. 

 Al termine di quella riunione, i cons.  Paolini e Scialanga venivano congedati con la certezza delle 

rassicurazioni del Presidente F. Salamone, il quale in chiusura di riunione, prendendo la parola, promise un 

suo interessamento personale, anche a nome dell'assessore Menna, per risolvere il problema, impegnandosi 

formalmente ad aprire la rotatoria in questione, entro l'inizio dell'anno scolastico. 

 

 Esposto ciò, ad oggi 21/9/16, non ci risulta che la rotatoria sia aperta; così come non ci è stato comunicato 

alcun passo avanti nel procedimento amministrativo riguardante la definizione del problema. 

 Chiediamo pertanto con la presente: accesso a tutti gli atti amministrativi riguardanti la situazione della 

rotonda di Via Paolo Rosi e del relativo verbale della riunione del 31/8/2016. 

 

Con spirito di collaborazione, le inviamo cordiali saluti.  

 

Roma, 21/09/2016 

 

Resp. Org. C d Q Torresina 

 

      Massimo Paolini 
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