ASSOCIAZIONE GENTES

06/10/2016

SEGNALAZIONI E PROPOSTE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ NEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA
E COLLE DI MEZZO, CECCHIGNOLA, E.U.R., LAURENTINO

APPROFONDIMENTI - A – Recupero e utilizzo di locali ed edifici pubblici inutilizzati
1. Riutilizzo dell’ex sede dei Vigili Urbani di via Canzone del Piave (ex scuola Tosi)
tramite l’assegnazione al Liceo Scientifico Statale “G. Peano” come sua succursale.
Dopo i colloqui e gli incontri dei mesi scorsi e il sopralluogo del 15 marzo 2016 presso
lo stabile in questione tra i rappresentanti del Liceo “Peano” (Preside, Presidente
del Consiglio d’Istituto e Presidente del Comitato dei Genitori), della Città
Metropolitana (Consigliere Delegato per le Scuole, Direttore e tecnici del
Dipartimento X Edilizia Scolastica), del Municipio IX (Presidente del Municipio e
tecnici municipali) e dell’Associazione Gentes (Presidente e Vicepresidente),
chiediamo che si confermi e si riprenda il documento del Presidente del Municipio
IX del 31/05/2016 prot. CN-N°50874 (Allegato A1) e si sostenga attivamente (con
Delibera di Giunta, o con Memoria di Giunta) la richiesta del Liceo “Peano”, sia
presso Roma Capitale (proprietaria dell’immobile), sia presso la Città Metropolitana
(ente gestore degli immobili scolastici destinati alle scuole superiori) al fine di
favorire un accordo per il recupero e l’utilizzo dell’edificio di via Canzone del Piave
(Foto A1.1), per farlo tornare al più presto alla sua destinazione scolastica originaria
e renderlo nuovamente parte vitale, non solo del quartiere Giuliano-Dalmata, ma
di tutto il Municipio IX.
Oltre agli Atti del Presidente e della Giunta Municipale, sarebbe di grande
importanza se l’intero Consiglio si esprimesse in favore di questa proposta (Delibera
di Consiglio).

Foto A1.1
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Nota:
l’Associazione Gentes, l’Associazione Colle della Strega e altre associazioni e comitati, hanno
già presentato al Municipio IX (con prot. N°CN/2014/0063202 del 14/07/2014) una
richiesta/proposta per un riutilizzo pubblico della ex sede della Polizia Locale, a beneficio e a
servizio della cittadinanza, a valere in caso di eventuali impossibilità nella prosecuzione dell’iter
per l’assegnazione dell’immobile al Liceo “Peano”.
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ALLEGATO A1

