
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO SETTIMANALE SULL’ATTIVITA’ DELL’URC 

 

 

 

Settimana dal 4 al 10 gennaio 2014 

 



 

 
 

         

          

          

Attività svolta dal 04/01/14 al 10/01/14 
   

          

  
Sportello Telefonate WhatsApp 

Posta 
Elettronica 

Corrispondenza 
Totali per 

Argomento  
Chiuse 

In 
lavorazione 

Ambiente e Decoro Urbano 4 4 10 61 4 83 
 

33 50 

Emergenza Abitativa 6 10 2 1 5 24 
 

0 24 

Richiesta Lavoro 8 8     5 21 
 

2 19 
Lavori Pubblici e Manutenzione Stradale   1 5 9 1 16 

 
4 12 

Traffico e Mobilità   5 6 14 4 29 
 

9 20 

Disagio Sociale e Disabilità 6 9   3 11 29 
 

5 24 

Scuola, Infanzia e Trasporto Disabili           0 
 

0 0 

Sicurezza     4 14   18 
 

4 14 

 Trasparenza e Semplificazione       5 5 10 
 

4 6 

Bilancio       6   6 
 

3 3 

Servizi Comunali     1     1 
 

1 0 

Abusivismo     1     1 
 

1 0 

Commercio       1   1 
 

0 1 

Cultura e Comunicazione       8   8 
 

6 2 

Sanità         1 1 
 

1 0 

Urbanistica         2 2 
 

0 2 

Totali 24 37 29 122 38 250 
 

73 177 

 
         Chiuse 10 9 9 31 14 73 

   In lavorazione 14 28 20 91 24 177 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  Pratiche chiuse dal 09/09/13 al 10/01/14 
Argomento Chiuse 

Ambiente e Decoro Urbano 297 

Emergenza Abitativa 153 

Richiesta Lavoro 178 

Lavori Pubblici e Manutenzione Stradale 115 

Traffico e Mobilità 236 

Disagio Sociale e Disabilità 244 

Scuola, Infanzia e Trasporto Disabili 85 

Sicurezza 167 

 Trasparenza e Semplificazione 29 

Bilancio 32 

Servizi Comunali 25 

Abusivismo 6 

Commercio 36 

Cultura e Comunicazione 49 

Sanità 5 

Urbanistica 14 

TOTALE 1671 



Riepilogo articoli del quotidiano la Repubblica 

     

Data Oggetto Contatto 
Data 

Risposta 
Stato 

Segnalazione 

04/01/2014 Rifiuti e caos differenziata i sacchi restano a terra AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

04/01/2014 In via Proba Petronia la posta non arriva mai SEGNALAZIONE     

05/01/2014 Tangenziale al buio l'Acea è assente Acea e ANAS 17/01/2014 chiusa 

05/01/2014 Cassonetti pieni all'Eur l'AMA non ritira i rifiuti AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

06/01/2014 Nessun passaggio pedonale per attraversare la Colombo Assessorato Lavori Pubblici 17/01/2014 chiusa 

06/01/2014 Il degrado di via Valle Muricana l'area verde tra rifiuti e vandali Assessorato Ambiente  17/01/2014 chiusa 

07/01/2014 Emergenza in via del Calice buche e niente marciapiedi Municipio VII 17/01/2014 chiusa 

07/01/2014 Via Cola di Rienzo al buio anche fare acquisti è pericoloso Acea 17/01/2014 chiusa 

07/01/2014 La salita del Grillo nel degrado in strada voragini e rattoppi Municipio I   sospesa 

08/01/2014 La freccia del mare verso Ostia corse saltate e lunghe attese Assessorato Mobilità 17/01/2014 chiusa 

08/01/2014 Degrado a Piazzale Flaminio venditori abusivi e pochi cestini Assessorato Roma Produttiva 17/01/2014 chiusa 

09/01/2014 Via Bressanone caos immondizia e doppie file in via Monti Tiburtini SEGNALAZIONE     

09/01/2014 Degrado a Porta Metronia baraccopoli e panchine rotte Municipio VII 17/01/2014 chiusa 

09/01/2014 Nelle case popolari dell'Ater infiltrazioni di acqua piovana Ater 16/01/2014 chiusa 

10/01/2014 Insediamenti abusivi in via Flaminia Polizia Locale Roma Capitale Gruppo XV Cassia 17/01/2014 chiusa 

10/01/2014 In viale Tor di Quinto semaforo mai attivato  Assessorato Mobilità 17/01/2014 chiusa 

     
 

Argomento Articoli 
  

 
Ambiente e Decoro Urbano 5 

  
 

Lavori Pubblici e Manutenzione Stradale 5 
  

 
Traffico e Mobilità 2 

  

 
Patrimonio 1 

  

 
Commercio 1 

  

 

Sicurezza 1 

  

 

Non Competente 1 

  

 

Totali 16 

  

 
 

   

 

Chiusi 13 

  

 

In lavorazione 2 

  

 

Sospesi 1 

  



 

 

 

 

 

 

 

Segnalazioni Sospese Ama e Assessorato Ambiente settimana dal 28/12/2013 al 03/01/2014 

     

Data Oggetto Contatto 
Data 

Risposta 
Stato 

Segnalazione 

28/12/2013 La ciclabile di Ponte Milvio tolta ai cittadini dal degrado AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

28/12/2013 Via Foscolo rifiuti e sporcizia e nessuno pulisce la strada AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

28/12/2013 Il clochard ubriaco di Piazza Biffi un pericolo che torna tutte le sere   AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

29/12/2013 Mostacciano vie sporche e gli operatori ecologici? AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

29/12/2013 Piazza Ragusa impraticabile è invasa dalle foglie secche AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

30/12/2013 Garbatella, strade ricoperte da foglie impossibile camminare sui marciapiedi  AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

31/12/2013 L'immondizia invade via Voghera i sacchetti lasciati vicino ai bidoni AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 

03/01/2014 Via Forte Braschi nel degrado i topi rovistano tra l'immondizia AMA e Assessorato Ambiente 17/01/2014 chiusa 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



                            
 

 

 

 

• A causa di un incidente autostradale è stata danneggiata la cabina di alimentazione del medesimo 

impianto, cabina che è sotto la nostra gestione. La riparazione della cabina avverrà con un intervento 

operativo notturno (per evitare ripercussione negativa sulla circolazione diurna); la richiesta è stata già 

inoltrata alla Polizia Municipale. 

• Mentre l’altra richiesta rimasta in sospeso (via Cola di Rienzo al buio) è stata risolta con la 

riparazione del cavo di rete interessato da una dispersione elettrica. L’illuminazione pubblica è stata 

pienamente ripristinata lo scorso 8 gennaio. 

 

 

Giorgio Signore 

Ufficio Stampa 

Relazioni Esterne e Comunicazione 

Acea SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ama comunica che il giorno 7 gennaio u.s. il responsabile Ama di competenza territoriale ha effettuato un 

controllo nella via oggetto della segnalazione (viale dell’Oceano Atlantico 33) ed ha riscontrato che il 

servizio è regolare. 

 

Ufficio Stampa  

Assessorato Ambiente  

Raffaella Mercolella  



 
 

 

Sulla questione dell'attraversamento pedonale di via Colombo a seguito dell'incontro tra il presidente del 

Municipio Tassone e il Sindaco è il Municipio che si sta occupando del progetto. Mi comunicano che i 

tecnici del Dipartimento Manutenzione anche a seguito di sopralluogo hanno rilevato problematiche relative 

all'esiguità della spesa prevista dal Municipio per un intervento che sia realmente risolutivo del problema. 

 

Jacopo Matano 

Giornalista professionista - Ufficio stampa  

Roma Capitale - Assessorato allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

 

  



 

       
 

Gentile signora Carrisi, 

in riferimento alle segnalazioni pubblicate nella rubrica “i lettori denunciano” de La Repubblica nella 

cronaca di Roma da Voi trasmessaci con mail del 14.01.2014 si comunica che per ciò che riguarda l’articolo 

“Emergenza in via del Calice buche e niente marciapiedi” la strada in questione è a doppio senso di marcia 

ed è corredata solo in parte da marciapiedi per il transito pedonale. Stante l’attuale sezione stradale, la 

realizzazione di marciapiedi nel tratto attualmente sprovvisto impone l’attivazione di procedure 

espropriative con idoneo stanziamento di risorse economiche. Per quanto riguarda lo stato di 

ammaloramento evidenziato dal cittadino, questo Municipio è lieto di comunicare che ha in programma un 

intervento di ripavimentazione stradale di via del Calice. Tale intervento sarà eseguito in orario notturno a 

decorrere dal 20 p.v., previa emissione di specifica D.D. di disciplina di traffico. 

 

Per quanto riguarda l’articolo “Degrado a Porta Metronia baraccopoli e panchine rotte”  si comunica che  

l’illuminazione pubblica è stata ripristinata a seguito dell’intervento operato da Acea I.P. su nostra richiesta.  

Per ciò che concerne la panchina vandalizzata si rappresenta di aver sollecitato l’Ufficio Giardini a 

provvedere alla sua sostituzione. In merito allo stato di degrado denominato “baraccopoli” causato da alcune 

unità di  immigrati provenienti dall’est europeo, si comunica di aver segnalato agli Uffici competenti della 

Polizia Locale VII Gruppo Appio tale situazione. Gli Uffici hanno assicurato un intervento immediato 

finalizzato a risolvere la problematica evidenziata dai cittadini di cui daremo comunicazione. 

 

Cordiali saluti  

Vice Presidente Municipio Roma VII 

Francesco Morgia 

 



 
 

In questo periodo, purtroppo, la ferrovia Roma Lido ha attraversato una fase critica dovuta ad alcuni 

problemi sui treni, in gran parte vetusti. La riduzione dei treni ha avuto ripercussioni sulla regolarità e 

frequenza del servizio, con impatti negativi sui clienti in attesa ai capolinea e alle fermate lungo il percorso. 

Assicuriamo che l’azienda ha in massima evidenza le problematiche della linea. In tal senso, stiamo 

riordinando le attività manutentive sia in termini di risorse che di riorganizzazione delle attività. 

In generale, ricordiamo che la Roma Lido  sconta un’anzianità molto alta dei convogli in servizio. Basti 

pensare che la flotta metro-ferroviaria in esercizio sulle linee gestite da Atac (metro A, B/B1 e ferrovie 

regionali) ha un’età media superiore ai 23 anni. 

In merito alla mancanza di “tempestiva comunicazione” del “salto delle corse”, invece, sottolineiamo che 

ogni giorno comunichiamo le partenze che non saranno svolte sulla Roma Lido, pubblicando gli orari sul 

sito internet aziendale www.atac.roma.it e diffondendo le informazioni anche su Twitter attraverso il profilo 

istituzionale @InfoAtac. 

Chiediamo a tutti i nostri clienti di avere ancora un po’ di pazienza: stiamo lavorando, con la concreta 

collaborazione dell’Amministrazione regionale, proprietaria della linea, per migliorare i servizi offerti. 

Daniele De Luca 

Giornalista  

Ufficio Stampa 

Assessorato Trasporti e Mobilità  



 
 

Salve, 

su piazzale Flaminio ci risultano 6 postazioni autorizzate (nello specifico 3 da parte dell’Amministrazione 

comunale e 3 dal Municipio Roma 2), è presente un presidio fisso della Polizia Locale che è stato 

ulteriormente incrementato da parte del Municipio. 

Segnalo che è in itinere un percorso per riposizionare in maniera più ordinata i posteggi. 

Grazie, 

 

Giulia Calamante 

Assessorato Roma Produttiva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Gentile dott.ssa Carrisi, 

ho il piacere di informarLa che, in merito alla Sua segnalazione del 14 gennaio relativa al caso della Sig.ra 

De Agostini, inquilina Ater, la quale denunciava, con una lettera pubblicata il 9 gennaio dal quotidiano La 

Repubblica - Cronaca di Roma, infiltrazioni d'acqua dal soffitto del suo appartamento, i servizi manutentivi 

dell'Ater hanno effettuato in data 14 gennaio un primo intervento di tamponatura cui seguirà a breve, dopo 

ulteriori verifiche, l'intervento definitivo a soluzione del problema.  

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

Alessandro Rosati 

Addetto stampa 

Ater Roma 

 

 

  



 

 

 

 
 

In riferimento alla e-mail del 15 gennaio u.s., avente per oggetto “segnalazioni per Report Sindaco”  si 

comunica che gli insediamenti abusivi presenti lungo il tratto della Via Flaminia sono costantemente 

monitorati da personale dipendente del Reparto Tutela Minori ed Emarginati – Fenomeni di Degrado 

Urbano di questo Comando, e i dati raccolti vengono inseriti nell’apposito applicativo Modello 94 con 

scadenza mensile.   

Questa U.O. ha richiesto, come consuetudine, la predisposizione di un piano di sgombero e contestuale 

bonifica dei luoghi al competente Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza (ora Coesione Sociale).    

Cordiali saluti.  

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 

U.O. XV  Gruppo Cassia 

Via Federico Caprilli n. 11 

Sezione Segreteria 

Reparto AA.GG.  



 

 
 

 

- L'impianto è stato preso in carico da STA nel 1998 già in modalità lampeggiante - tale modalità è rimasta 

inalterata sino ad oggi  

 

- Il 3 dicembre 2013 l'Agenzia ha ricevuto dal Dipartimento Mobilità la richiesta di valutare ed 

eventualmente redigere un progetto per modificare l'impianto semaforico esistente, a lampeggio, in impianto 

semaforico pedonale a chiamata 

 

- in data odierna l'Agenzia trasmette il progetto di modifica dell'impianto al Dipartimento Mobilità 

rappresentando, considerato lo stato attuale dei cavidotti e dei dispositivi presenti, la necessità di 

ristrutturazione completa dello stesso. Per quanto attiene alla modalità di esercizio, la proposta di Agenzia è 

di rendere il semaforo utile a regolare anche i flussi veicolari oltre che quelli pedonali (costo € 63.000 oltre 

IVA - fondi da individuare nel bilancio del Dipartimento Mobilità - tempi di realizzazione pari a 4 settimane 

a seguito del nulla osta del Dipartimento a procedere) 

 

- alle condizioni attuali, non essendo possibile rendere attiva la sola modalità pedonale a chiamata per 

l'attraversamento di viale di Tor di Quinto, l’Agenzia rimane in attesa di ricevere nulla osta dal Dipartimento 

Mobilità per l'inizio delle attività di ripristino. 

 

Daniele De Luca 

Giornalista  

Ufficio Stampa 

Assessorato Trasporti e Mobilità 

 

 

 

 



  
 

   

  
 

   

  

 

   

 

 

 

 

   

   

   



 

 

 
   

   

 

 

 

  





                    



 

 

 

 

CONTATTI WHATSAPP DAL 4 AL 10 GENNAIO 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
16:42 4     -  +39 331 600 5715                                   

11:02 5 gen - urcromacapitale: Buongiorno dagli organi di stampa dovrebbe aver appreso 

delle future azioni della Polizia Locale per il contrasto della sosta selvaggia. Ci 

auguriamo che siano efficaci. Continui a segnalarci le cose che non vanno. Cordiali 

saluti 

 

********** 
 

            -  +39 380 318 7548 : Buongiorno, faccio presente che al quartiere Flaminio 
sia sul lungotevere che all'interno del quartiere, siamo sommersi dalle foglie di 

platano ormai tutte  cadute. Inoltre tutte queste foglie ammassate e bagnate otturano i 

tombini x far defluire le piogge, rendendo così inutile tutto il lavoro di pulizia 

degli stessi tombini che è stato  fatto pochi mesi fa. Aspettiamo un vostro sollecito 

intervento. Gr      

11:55 7 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione che inoltreremo 

immediatamente agli uffici competenti per un pronto intervento. Ci faccia sapere. 

Cordiali saluti 
 

********** 
 

11:03 6     -  +39 331 600 5715 : L'altra settimana a pia               

11:04 6     -  +39 331 600 5715      -        -                            

08:05 7 gen - urcromacapitale: Buongiorno dagli organi di stampa dovrebbe aver appreso 

delle future azioni della Polizia Locale per il contrasto della sosta selvaggia. Ci 

auguriamo che siano efficaci. Continui a segnalarci le cose che non vanno. Cordiali 

saluti 

 

********** 
  



            -  +39 347 728 6112 : Sig. Sindaco, ma lei dove si trova ora? Perché non 
viene a vedere la situazione del traffico in via della Greca, via 

Petroselli,  lungotevere dietro l'Anagrafe, ecc.. caro Sindaco, prima di chiudere delle 

strade al traffico, dovrebbe studiare delle possibilità alternative.  Oggi è il giorno 

della Befana ed è assurdo far trascorrere la giornata in macchina. Non è sufficiente 

                                                                                

12:03 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno tutti abbiamo visto la situazione del 

traffico nel periodo delle festività. Non si può però non considerare che Roma è una 

città di grande richiamo turistico internazionale e che anche i romani si riversano sul 

centro storico per passeggiare, fare shopping o visitare la tradizionale festa di 

piazza Navona. Inoltre i cittadini ed i turisti hanno apprezzato la possibilità di 

passeggiare nella zona dei fori pedonalizzata. Certo tutto questo ha un costo in 

termini di traffico ed è per questo che si interverrà ancora sulla viabilità e sul 

servizio pubblico. Cordiali saluti 

 

********** 
 

09:45 7     -  +39 328 971 8617                                                      
degrado in cui versa il piazzale antistante il nostro condominio in via igino giordani 

110. Oggi è Sabato e sicuramente non verrà effettuata la pulizia fino a martedì 

           

09:46 7     -  +39 328 971 8617                   

09:46 7     -  +39 328 971 8617                   

11:48 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione. Il Sindaco 

proprio in questi giorni è intervenuto sulla dirigenza di AMA incapace di intervenire 

efficacemente. Proprio oggi verranno resi noti i nuovi manager chiamati a far 

funzionare questa importantissima azienda di Roma Capitale. Servirà un poco di pazienza 

per far entrare a regime le modifiche organizzative. Continui a farci sapere le cose 

che non vanno. Cordiali saluti 

 

********** 
 

16:59 7     -  +39 347 691 6389 : Sono molto contrariato per il bollettino TARES, non 
tanto per i soldi quanto per l' obbligo di doverli versare in banca, chiedere un 

permesso, utilizzare tempo, inquinare la città con i mezzi!!! Roma Capitale si è resa 

complice di uno Stato in confusione e tutti e due avete scaricato tutti gli oneri sui 

cittadini. Per questo vi ringraziamo...e cosa farete per la prossima tassa sulla 

         

11:41 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno. Comprendiamo le sue doglianze per la scarsa 

chiarezza relativa a questi pagamenti. Le responsabilità però stanno in capo al Governo 

centrale che lascia gli enti locali senza linee di indirizzo certo, costringendoli a 

fare altrettanto con i propri cittadini. Non esiti a contattarci se le servono 

ulteriori informazioni usando anche il nostro indirizzo di posta elettronica 

urc@comune.roma.it attraverso il quale è più agevole risponderle. Cordiali saluti 

 

********** 
 

11:03 7     -  +39 331 600 5715                                   

11:03 7     -  +39 331 600 5715      -        -                            

08:02 7 gen - urcromacapitale: Buongiorno dagli organi di stampa dovrebbe aver appreso 

delle future azioni della Polizia Locale per il contrasto della sosta selvaggia. Ci 

auguriamo che siano efficaci. Continui a segnalarci le cose che non vanno. Cordiali 

saluti 

 

********** 

 
            -  +39 340 744 5015      -        -                            

            -  +39 340 744 5015 : V             -                                       
                                 

            -  +39 340 744 5015              

11:23 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione che inoltreremo 

immediatamente ad AMA per un intervento di bonifica. Cordiali saluti 

 

**********  

mailto:urc@comune.roma.it


 

 
            -  +39 393 485 6231 : Buona Sera abito a Ponte di Nona e sono costretto a 
pagare l' autostrada tutti i giorni ,il perché spero sia chiaro? Nel caso non lo fosse 

vi comunico che via collatina, via noale, via di salone sono impraticabili per non 

parlare della Rustica chiusa da mesi per via di voragini che si sono create sul manto 

stradale. Vorrei gentilmente sapere dove finiscono i miei soldi che ogni mese mi 

vengono trattenuti sulla busta paga per il C                                      

11:28 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno Sig. Camarota, comprendo il suo disappunto 

per i gravi problemi di viabilità di quel quadrante della città. Contatteremo i 

competenti assessorati alla viabilità ed ai lavori pubblici per conoscere lo stato dei 

lavori ed i progetti futuri e le faremo sapere. Cordiali saluti 

 

********** 

 
            -  +39 392 557 0345 : Buon Anno egregio Sindaco. Come al solito le scrivo x 
comunicarle dei disservizi. .. Per le strade non ci sono i fondi.  Ma noi romani non le 

abbia                                                                                    

            -  +39 392 557 0345 : Il programma che ha vinto le elezioni x scarza affuenza 
dove si trova? Lo legge ogni tanto ? Legge il patto con i cittadini?  Ok ora vuole 

rovinare AMA? Come ha fatto con il corpo dei Vigili? Chi deve sistemare lei??? Lo 

stipendio e da fame ? Io sono una tappezzeria disocupata NON SI TROVA PIÙ LAVORO . 

Certo  con i fori chiusi acea che ci vuole mettere le mani  cosa vuole combinare??? Tra 

un po lei se ne va e in tanto ha rovinato Roma. Grazie lasci stare le infrastrutture 

                                                                    

11:33 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno la sua email è per noi un ulteriore 

incoraggiamento a "mettercela tutta per Roma". Il Sindaco sta affrontando poco a poco 

le difficoltà della nostra città. L'impegno più serio è stato dedicato ai conti, che 

come saprà non davano molto spazio agli interventi che s'intendono realizzare. Dopo 

l’approvazione del bilancio 2014, nelle prossime settimane, la città avrà finalmente, 

dopo diversi anni di emergenza continua, lo strumento per programmare i propri 

interventi. Le assicuriamo che continueremo a lavorare per Roma e La preghiamo di farci 

pervenire ogni comunicazione che Lei riterrà più utile. 

 

********** 
 

            -  +39 392 557 0345                   

            -  +39 392 557 0345                                        

11:39 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno, comprendiamo il suo disappunto ma le 

chiediamo di avere ancora un poco di pazienza. La situazione della nostra città era 

veramente grave. I primi mesi sono stati dedicati a rimettere in sesto la macchina 

amministrativa e approvare il bilancio 2013 che la precedente amministrazione non aveva 

predisposto. Ora ci si sta impegnando per far tornare a funzionare l'AMA e predisporre 

finalmente il bilancio dell'anno in corso in tempi decenti, la qual cosa non avviene da 

parecchi anni in questa città. Torni a segnalare le cose che non vanno. Cordiali saluti 

 

********** 

 
            -  +39 339 870 8586                                                         
                                                 

            -  +39 339 870 8586           

11:35 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno la contatteremo al più presto e le forniremo 

le informazioni richieste. Cordiali saluti 

 

********** 

 
            -  +39 328 281 2338                                                     
                                              

11:37 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione che inoltreremo 

immediatamente al competente assessorato alla mobilità per le opportune valutazioni. 

Cordiali saluti 

 

********** 
  



 

            -  +39 339 604 1355 : Le feste passate ma ora cercate di aiutarmi perché per 
noi le cose non sono cambiate anzi peggiorate visto che mio figlio è con lo sfratto e 

senza lavoro vi prego aiutateci per una casa il mio sindaco non deve ancora deluderci 

                                                            

11:38 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno la contatteremo a questo numero quanto prima 

per vedere insieme di risolvere il problema. Cordiali saluti 

 

********** 
 

22:58 8     -  +39 349 134 8810                                                   

                                                              

11:39 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della buona notizia. Le cose 

cominciano a migliorare ma lei continui a segnalarci le cose che non vanno. Cordiali 

saluti e buon anno anche a lei. 

 

********** 
 

13:20 8     -  +39 324 096 8065 : Buongiorno! Spero che mi potete aiutare sono disperata 
sono una mamma disoccupats con una bambina. Ho uno sfratto in corso ,so che con la 

legge milleprologhe anno bloccato per 6 mesi gli sfratti. So però che bisogna 

rivolgersi a voi, cosa devo fare? Il 17 gennaio verrà l'ufficiale giudiziario prima di. 

                                              

11:41 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno la contatteremo al più presto a questo numero 

di telefono. Cordiali saluti 

 

********** 

 
18:44 8     -  +39 331 373 6898 : Per correttezza comunico che oggi finalmente sono stati 
svuotati i cassonetti e pulito nelle loro adiacenze, speriamo che sia tornato tutto in 

regola. Si ringrazia il Sindaco per il sollecito interessamento. 

11:43 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie a lei per l’informazione. Continui a 

segnalare le cose che non vanno. Cordiali saluti  

 

********** 

 
15:29 8     -  +39 347 640 0064 : Tram 3 piazza                                        
prende 1 euro ma non altre monete: viaggio senza biglietto e l'euro non viene 

            

18:02 8     -  +39 347 640 0064                   

13:13 9     -  +39 347 640 0064                                                         
sfogo per il cittadino servisse anche ad ottenere risposte concrete. Sinora silo 

                           

11:53 10 gen - urcromacapitale: Buongiorno non comprendo il suo disappunto. Ci ha 

contattato una prima volta chiedendo informazioni per un mercatino e le abbiamo fornito 

quanto da lei richiesto. Ora torna a contattarci con questa segnalazione di un 

disservizio di ATAC che inoltreremo immediatamente a chi di competenza. Cordiali saluti 

 

********** 
 

11:26 7     -  +39 348 932 1141                                                          
                                                                      

11:57 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno. Abbiamo dato seguito alla sua segnalazione. 

Ci rammarichiamo per i gravi incidenti. Solleciteremo nuovamente i necessari 

interventi. Cordiali saluti 

 

********** 
  



 

            -  +39 320 912 7078                   

            -  +39 320 912 7078 : Noi stiamo sempre in queste condizioni visto che il 
sindaco gira per roma ditegli di passare anche qui e di informarsi che per legge i 

cassonetti non  potrebbero stare a meno di 30 metri noi ce li abbiamo a 1,5. Ditemi 

                                                  

12:04 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione. Il Sindaco 

proprio in questi giorni è intervenuto sulla dirigenza di AMA incapace di intervenire 

efficacemente. Proprio oggi verranno resi noti i nuovi manager chiamati a far 

funzionare questa importantissima azienda di Roma Capitale. Servirà un poco di pazienza 

per far entrare a regime le modifiche organizzative. Continui a farci sapere le cose 

che non vanno. Cordiali saluti 

 

********** 
 

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217 : Comparto R8 Tor Bella Monaca largo Ferruccio Mengaroni 
                                      

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                   

12:57       -  +39 333 701 2217                   

            -  +39 333 701 2217                               

12:04 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione. Il Sindaco 

proprio in questi giorni è intervenuto sulla dirigenza di AMA incapace di intervenire 

efficacemente. Proprio oggi verranno resi noti i nuovi manager chiamati a far 

funzionare questa importantissima azienda di Roma Capitale. Servirà un poco di pazienza 

per far entrare a regime le modifiche organizzative. Continui a farci sapere le cose 

che non vanno. Cordiali saluti 

 

********** 
 

            -  +39 340 783 9883 : Salve, vi segnalo che in via delle Zoccolette angolo 
via dei Pettinari è presente una buca sul suolo stradale molto pericolosa. Soprattutto 

per chi va in scooter. Immagino abbiate molto segnalazioni, anche se non riuscite a 

risolverla subito spero ci dedichiate att                                

12:05 9 gen - urcromacapitale: Buongiorno e grazie della segnalazione che inoltreremo 

immediatamente agli uffici competenti. Se ne ha possibilità ci faccia sapere se 

interverranno. Cordiali saluti 

 

********** 
 

            -  +39 320 912 7078 : Salve ho sentito solo ora il messaggio in segreteria, 
la situazione e' lievemente cambiata in meglio. Il fatto e' che io ho 5 cassonetti 

davanti al bar le lascio immaginare così sono costretto a vedere e respirare tra 

l'altro mi sono informato e i cassonetti non possono stare così vicino ad un esercizio 

pubblico che vende generi alimentari. Io non chiedo che leviate tutti i cassonetti ma 

almeno di spostarli di pochi metri visto che nn ci sono esercizi pubblici. oppure di 

ridurne il numero. Vi ringrazio dell'interessamento 

09:20 11 gen - urcromacapitale: Buongiorno torneremo  a chiamarla per vedere di 

risolvere il suo problema. Cordiali saluti.  

 

********** 
  



 

            -  +39 340 783 9883 : IMG-20140111-WA0000.jpg (file allegato) 

            -  +39 340 783 9883                     

            -  +39 340 783 9883                         

09:20 10 gen - urcromacapitale: Buongiorno ci fa piacere sapere che il problema è stato 

prontamente risolto. Torni a segnalarci le problematiche. Cordiali saluti. 

 

********** 
 

             -  +39 333 420 1681 : Buongiorno volevo segnalare l'abbandono totale del 
giardino per i cani di via San Godenzo all'altezza del civico 154. Purtroppo l'altro 

giardino e stato chiuso da tre anni e questo e' l'unico spazio in cui i nostri amici a 

4 zampe possono un po' giocare!!purtroppo nessuno se ne occupa da tempo ed e veramente 

                                                         

             -  +39 333 420 1681 : IMG-20140115-WA0000.jpg                  

15:54 15 gen - urcromacapitale: Buonasera e grazie della segnalazione. Ci attiviamo 

immediatamente per sollecitare un intervento. Cordiali saluti 

 

********** 
 

             -  +39 393 500 0663 : Buon pomeriggio. Vorrei che l'iniziativa del           
dei biglietti sui bus e nelle metro, proposta dal Sindaco andasse in porto...sono piu' 

                                                                                        

15:56 15 gen - urcromacapitale: Buonasera e grazie del suo apprezzamento. In effetti il 

fenomeno dell’evasione sulle corse di ATAC e Metro rende ancora più difficile reperire 

le risorse da investire per aumentare l’efficienza del trasporto pubblico. Cordiali 

saluti 

 

 

********** 
 

             -  +39 393 500 0663 : Segnalazione di buche pericolose e manto stradale 
inesistente a via monte della capanna. Buca transennata e pericolosa perche' in curva 

su via boccea altezza via apricale. Mancano ancora dopo svariate segnalazioni il 

cassonetto di plastica e per il vetro a via del podere di san giusto altezza civico 

       

             -  +39 393 500 0663                                                     
piolti de' bianchi che incrocia via fratel giuseppe lazzaro...oltretutto con poca 

                                         

16:16 15 gen - urcromacapitale: Grazie delle segnalazioni che inoltreremo 

immediatamente agli uffici competenti. Ci tenga informati. Cordiali saluti 

 

********** 
 


