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   Oggetto :   segnaletica  viabilità del quartiere 

 

Con al presente questa associazione di quartiere chiede un riordino ed una integrazione e ripristino 

della segnaletica orizzontale e verticale di alcune strade ed incroci della viabilità locale al fine di 

regolamentare al meglio la disciplina del traffico veicolare e la salvaguardia dei pedoni . 

In particolare segnaliamo alcune criticità nelle seguenti situazioni: 

 

• Via Fosso dell’Osa incrocio con  Via Prenestina Polense; 

• Via Fosso dell’Osa incrocio con  Via di Lunghezza (altezza Viadotti Alta Velocità e Autostrada dei 

Parchi) 

• Via Fosso dell’Osa incrocio con  Via Perano 



Via Fosso dell’Osa 521, Roma 

Facebook:

Email:

• Via Fosso dell’Osa incrocio con  Via 

• Via della Riserva Nuova incrocio con  Via Don Pirro Scavizzi

• Via del Fosso Scilicino altezza parco pubblico attrezzato che questa Associazione ha preso in 

adozione dal Servizio Giardini del Dipartimento Ambiente e che 

quartiere fruibile e frequentato da moltissime famiglie con  bambini.

Il parco ha l’accesso diretto su via Fosso Scilicino, pertanto nelle vicinanze del sito   sarebbe 

opportuno riordinare od integrare una segnaletica appropriata

modo i piccoli fruitori. 

 

    In attesa di un vostro riscontro in merit
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Via Fosso dell’Osa incrocio con  Via del Fosso Scilicino 

incrocio con  Via Don Pirro Scavizzi 

ino altezza parco pubblico attrezzato che questa Associazione ha preso in 

adozione dal Servizio Giardini del Dipartimento Ambiente e che è l’unico giardino attrezzato di 

quartiere fruibile e frequentato da moltissime famiglie con  bambini. 

cesso diretto su via Fosso Scilicino, pertanto nelle vicinanze del sito   sarebbe 

opportuno riordinare od integrare una segnaletica appropriata al fine di tutelare al meglio in special 

In attesa di un vostro riscontro in merito inviamo i nostri cordiali saluti. 

 

                                                                                                          
             

ino altezza parco pubblico attrezzato che questa Associazione ha preso in 

l’unico giardino attrezzato di 

cesso diretto su via Fosso Scilicino, pertanto nelle vicinanze del sito   sarebbe 

al fine di tutelare al meglio in special 
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        Claudio Aprilanti 

 


