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 Al VI Municipio Roma Torri 
 

Al Presidente del  
        Romanella Roberto 

             
 Al Comandante della U.O.VI Gruppo Torri 

        Polizia Roma Capitale 
        Dott. Michele Moretti 

        
 All’Assessore Lavori Pubblici  

Sergio Nicastro 
             

         All’Assessora Mobilità e Ambiente  
        Katia Ziantoni 

             
                     All’ Assessora Politiche Sociali  

        Francesca Filipponi 
        

       Al Presidente Commissione Mobilità e Ambiente 
        VI Municipio Torri 

        . Fabrizio Tassi 
             

  Al Presidente Commissione LL.PP. VI Municipio Torri 
                                         Giuseppe Agnini

    
        Al Direttore dell’U.O.T. VI Municipio Torri 

        Ing. Luciano Berardi 
 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 
             

 
Oggetto: Abbattimento barriere architettoniche in prossimità Farmacia Lojacono  in via del Fosso 

dell’Osa n.338. 
 
 

Con riferimento all’oggetto, questa Associazione fa seguito alla precedente richiesta del 12 
Gennaio 2015 e alla mail del 28 Gennaio dello stesso anno inviata alla  precedente 
Amministrazione Municipale, che alleghiamo alla presente, nella quale si chiedeva l’abbattimento 
delle barriere architettoniche di cui all’oggetto. 
 

Considerando che dalla data delle richieste è trascorso più di un anno, il problema è 
rimasto irrisolto e pertanto i cittadini diversamente abili che devono usufruire dei servizi dell’unica 
Farmacia del quartiere continuano ad avere difficoltà oggettiva all’accesso del locale. 
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Per accelerare l’intervento, la Titolare della Farmacia Dott.ssa Lojacono Anna sarebbe 

disponibile ad effettuare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio privato 
adiacente il suo locale in concomitanza dello stesso intervento che l’Amministrazione Municipale 
dovrebbe eseguire sul  marciapiede pubblico collegato. 
  

Inoltre, vi informiamo che a seguito della nostre  precedenti richieste dopo pochi giorni è 
intervenuto il VI Gruppo Polizia Locale di Roma Capitale per un sopralluogo di cui non abbiamo 
mai avuto riscontro. 
  

Pertanto, visto il perpetuarsi  del problema  questa   ulteriore richiesta diventa  urgente e 
improrogabile al fine di  permettere a tutti cittadini residenti portatori di handicap di accedere 
autonomamente ai servizi della Farmacia. 

 
Si chiede, quindi, un ulteriore sopralluogo congiunto per attualizzare le soluzioni di 

intervento pubblico/privato. 
 
Certi di un Vostro positivo riscontro porgiamo i nostri cordiali saluti. 

  
  
 
 Il Presidente 
Claudio Aprilanti  

                                                                                                        

   


