Mercoledì 11 novembre 2020 ore 14:00

Incontro tra Federica Angeli delegata per le periferie del Sindaco V. Raggi e il nostro C.d.Q.
Abbiamo mostrato alla dott.sa Angeli alcuni progetti, delle richieste e le seguenti strutture.
- Area giochi all’interno del Parco campagna di Spinaceto (via Carlo Avolio); l’area era stata ripristinata
ma gli zingari l’hanno immediatamente resa impraticabile a causa dei bisogni che facevano su altalene e
scivoli. Si chiede una recinzione per impedire che questi comportamenti, già visti anche in anni passati,
abbiano ancora a ripetersi.
-

Area giochi all’interno del Parco campagna di Tor de’ Cenci tra via Romolo Gigliozzi e via Aldo
Banzi. In questo caso la richiesta è di allestire la nuova area con le stesse richieste di sicurezza di quella
precedentemente citata.

-

PAP esteso a tutti i nostri quartieri e non a macchia di leopardo. Da giugno 2013 ne abbiamo fatto
richiesta ad AMA; prima di cominciare con altri quartieri chiediamo che si completi il porta a porta da
noi. Siamo la discarica dei comuni vicini e dei delinquenti che invece di portare in discarica i residui delle
ristrutturazioni e degli sfalci trovano molto più conveniente scaricare dentro e fuori dai cassonetti, rimasti
su strada. Aggiungendo a questo il rovistaggio continuo da parte dei nomadi, le immondizie
perennemente sparse intorno ai cassonetti diventano per noi il principale problema del degrado urbano e
anche un’emergenza sanitaria grave.

-

Manufatto di Largo Cannella: sono anni che le varie Amministrazioni ci promettono che verranno
sgombrati gli occupanti abusivi e restituita la struttura alla cittadinanza. Ognuno fa sempre dei piccoli
passi ma mai si arriva alla conclusione. Visto che il Sindaco Raggi ha già fatto moltissimi sgombri ci
chiediamo: quando sarà la volta di Largo Cannella che oltretutto è di proprietà del Comune?

-

Città del Ruby: a seguito della “Consultazione Preliminare di Mercato per il Recupero e la Gestione Ex
Punto Verde Qualità "12.20 Spinaceto Sud" conclusasi il 23 ottobre u.s. si chiede che il bando relativo
possa essere reso pubblico al più presto. Possibilmente entro 2 mesi o al più tardi entro la fine di
gennaio 2021. Andare oltre, sarebbe visto dai cittadini, come la solita presa in giro preelettorale.
Con il Municipio: Assessori Marco Antonini e Alessandro Drago stiamo cercando di aprire intanto il
parcheggio della Città del Rugby visto che la responsabile del procedimento ing. Gelsomina Iannaccone
si è detta favorevole.

- Prolungamento della Metropolitana B dalla Stazione Magliana a Tor de’ Cenci.
L’idea più volte sostenuta da tanti cittadini e politici e stata ripresa dall’Assessore alla Mobilità del Comune di
Roma Pietro Calabrese che l’ha rilanciata nel corso della Commissione Mobilità svoltasi l’11 settembre
scorso: - “Pensiamo serva un prolungamento della Metro B che, passando per Castellaccio, arrivi fino ed
anche oltre il quartiere di Tor de’ Cenci”. Questa la dichiarazione dell’Assessore della Giunta Capitolina
capitanata dalla Sindaca Virginia Raggi.
Ci sono disponibili i 38 milioni di euro del Filobus che non arriverà più a Tor de’ Cenci a cui aggiungere i
soldi del Recovery Fund.
Abbiamo quindi apprezzato l’iniziativa di Calabrese. Infatti questo Assessore dovrebbe essere la massima
autorità nel decidere la strategia della mobilità nella Capitale, ma pare che così non è, se nel documento con
cui Roma Capitale chiede 25 miliardi di euro dal Recovery fund e di questi 11 miliardi sono destinati ai
trasporti pubblici, non figura la metropolitana da Magliana a Tor de’ Cenci, che ci avevano promesso prima
del Filobus e ora dopo il Filobus. Le motivazioni sono che non c’è ancora uno studio di fattibilità. Ma se non
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si dà il via almeno allo studio, mai si avrà la metropolitana. Con il Recovery fund ci sono 7 anni di tempo,
quindi se si comincia subito possiamo ancora farcela.
-

Autobus nel quartiere di Castel di Decima. Si parla da lungo tempo del ripristino dell’ex 704 oggi 078
spostato da via Clarice Tartufari a via Odone Belluzzi o di una “deviata” dell’attuale autobus (078) verso
Castel di Decima rimasta senza alcun collegamento. In Commissione Mobilità del Municipio IX è stato
ripreso l’argomento, sono tutti d’accordo, ma poi non concretizzano nulla. Una beffa.

-

Bus navetta tra i nostri quartieri e la fermata della Roma/Lido passando per via del Risaro e il
sottopasso alla C. Colombo. Il tempo di percorrenza, con un Bus Navetta, sarebbe: - 3 minuti da Tor de’
Cenci - 4 da Spinaceto - 5 da Tre Pini.
Anche questo piccolo progetto che tutti dicono si può realizzare abbastanza facilmente, rimane sempre in
aria in quanto poi nessuno lo porta avanti realmente.

-

Autostrada Latina/Roma - Bretella Tor de’Cenci/A12 (Civitavecchia) - Gronda Meridionale.
Questi argomenti non li affrontiamo perché richiederebbero un incontro a parte, data la loro complessità.

In sintesi, tenuto conto del fatto che i problemi che si sono andati accumulando degli anni (non per nostra
responsabilità o trascuratezza) sono tanti e in certi casi particolarmente complessi, ma anche in ottica di
razionalizzazione e collaborazione, segnaliamo di seguito gli elementi che, a parere di chi li sperimenta
quotidianamente, possano rappresentare una priorità in quanto particolarmente urgenti/critici
1. PAP esteso a tutti i nostri quartieri
da sottolineare il carattere ormai di emergenza igienico/sanitaria del problema (es mascherine e
altri rifiuti sanitari sparsi ovunque) anche in considerazione del contesto pandemico
2. Autobus 078 a Castel di Decima
3. Bus Navetta Roma /Lido nostri quartieri
4. Sistemazione Area giochi Spinaceto e Area giochi Tor de’ Cenci
5. Studio di fattibilità Metro
6. Apertura Parcheggio Città del Rugby
per il carattere di più immediata fattibilità e realizzazione

Ricordiamo che il nostro Comitato non è composto solo da quelli citati in epigrafe ma da 5 quartieri:
Spinaceto - Tor de’ Cenci - Tre Pini - Castel di Decima e parte di Vallerano
Quindi una platea piuttosto vasta fa riferimento a noi e ci pressa quotidianamente.
Vogliono risposte e non più annunci.
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