
 
 

 
 
 
 
Noi sottoscritti, residenti in Viale Bruno Buozzi, Largo Pizzetti, Via Pietro Tacchini, Via Giovanni 
Battista Benedetti e zone limitrofe, insieme a quanti frequentano per vario motivo la zona 
compresa tra queste strade, affinchè non si ripeta quanto è già successo la sera del 26 ottobre, con 
la morte e il ferimento di due persone, investite da un’auto in questo luogo 
( V. Ucciso da un'auto a Roma, anziano sull'asfalto per quattro ore 
https://www.ilmessaggero.it › Roma › News 
Terribile incidente mortale ieri sera, poco prima delle 20 in viale Bruno Buozzi, all'angolo con via Giuseppe Mercalli. 
Incidente stradale ai Parioli, travolto e ucciso da un'auto vicino ... 
https://roma.corriere.it › cronaca › 21_ottobre_27 › inc... 
— ... da un'Alfa Romeo Giulietta mentre si trovava in viale Bruno Buozzi, ai Parioli, non lontano dalla residenza del premier Mario Draghi. 
Roma, falciato e ucciso da un'auto: serata drammatica ai Parioli 
https://www.ilcorrieredellacitta.com › news › roma-falci... 
Roma, falciato e ucciso da un'auto: serata drammatica ai Parioli. L'incidente è avvenuto in Via Carlo Buozzi all'ora di cena. Pubblicato. 
Roma, 91enne investito e ucciso: il corpo resta per quattro ore ... 
https://www.leggo.it › Italia › Roma 
L'incidente è avvenuto, poco prima delle 20, nei pressi dell'incrocio tra vialeBruno Buozzi e via Giuseppe Mercalli. Alla guida dell'auto, ...) 

 
CHIEDIAMO 

 
Che venga inserito un semaforo e un’illuminazione adeguata, e che si provveda affinchè nel tratto 
di strada di viale Buozzi che costeggia il parcheggio sotterraneo, si impedisca il parcheggio. 
Le auto parcheggiate lì, nonostante il divieto, impediscono, infatti, del tutto la visuale a quanti, 
provenendo da Via Tacchini e da Via Benedetti in direzione Largo Pizzetti, si accingono ad imboccare 
Viale Bruno Buozzi. 
Certi che la presente venga presa in considerazione inviamo distinti saluti. 
 
 
COGNOME E NOME                indirizzo                  Firma 
(stampatello leggibile) 
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