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Roma, 04/01/2012
Si trasmette la mail inviata in data 3 gennaio al fine di eseguire gli
opportuni accertamenti per verificare la regolarità delle autorizzazioni e
la rispondenza alle normative del codice della strada.
Si fa inoltre presente che nonostante il divieto di posizionare nuovi
cartelloni ci sono già pronti ulteriori nuovi impianti senza al momento
pubblicità.
Si chiede un intervento in loco al fine di ristabilire la legalità e il
decoro nel quartiere.
In attesa di comunicazioni in merito si inviano distinti saluti
CDQ MORENA
Roberto Minotti
tel. 339/4934934
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: roberto minotti <roberto.minott...@gmail.com>
Date: 03 gennaio 2012 20:21
Oggetto: X Municipio: Cartellopoli via dei Sette metri
A: ld.commer...@comune.roma.it, s.med...@comune.roma.iti,
decoro.urb...@comune.roma.it, davide.bord...@comune.roma.it, urp
segnalazioni <circo...@comune.roma.it>, polmunicipalese...@comune.roma.it
Cc: cartellop...@gmail.com, cdqmorena@googlegroups.com
*CdQ Morena <http://www.quartiere-morena.it/>*
Si segnala che lungo il marciapiedi di via dei Sette metri sono stati
posizionati ulteriori nuovi cartelli pubblicitari apparsi
“miracolosamente” tra la sera del 31 dicembre e il 2 gennaio, alcuni dei
quali privi di qualsiasi cartellino autorizzativo.
Tali cartelloni, insieme agli altri già presenti, sono stati istallati
contravvenendo alle norme previste dal codice della strada che ne disciplina
il posizionamento (distanze dagli incroci, distanze tra due cartelloni,
libero transito dei pedoni sui marciapiedi, distanze dagli incroci regolati
da semafori, ecc.). (cfr. foto allegate)
Le strutture sono state posizionate per lo più al centro del marciapiedi
rendendo particolarmente difficoltoso il passaggio dei pedoni ed in maniera
ancora più pericolosa il transito alle persone con carrozzelle e agli
ipovedenti (non sono infatti segnalati), che sono costretti a schivare i
pali di sostegno.
Inoltre la cartellopoli di Morena sta vanificando anche la messa in
sicurezza e il decoro della strada che gli abitanti del quartiere hanno
dovuto attendere oltre 20 anni: *l’unica strada con marciapiedi.
In ordine a quanto precede, si chiede, come peraltro sta avvenendo in altre
zone di Roma, di procedere urgentemente alla rimozione dei cartelloni non a
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norma al fine di evitare situazioni di pericolo e ripristinare il decoro
della strada.
Tali segnalazioni sono già state effettuate in data 24 luglio 2009, 23
giugno 2009, Visto che siamo abitanti della periferia *non siamo degni di
attenzione* al pari dei più fortunati abitanti del centro?
Si resta in attesa di notizie in merito e si inviano distinti saluti.
CdQ di Morena
Roberto Minotti
Tel. 339/4934934
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