NOTA SULLE PROBLEMATICHE DEL QUARTIERE
3 dicembre 2019

SICUREZZA STRADALE E MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILE
La sicurezza stradale è sempre più una vera e propria emergenza nel quartiere. Lo scorso
27 novembre si è verificato l’ultimo grave incidente con quattro feriti, di cui uno in gravi
condizioni. Alta velocità, sorpassi, incuranza degli attraversamenti pedonali esistenti. Ogni
residente rischia quotidianamente la vita percorrendo Via Tieri in auto, a piedi, in bici. Tutto
ciò è documentato dall’Osservatorio sugli incidenti in Via Tieri attivo dal 2013 e che può
essere consultato sul sito www.viatieri.it/osservatorio-incidenti.
Il comitato di quartiere, nel corso degli anni, ha richiesto più volte e con determinazione la
messa in sicurezza dell'intera arteria stradale, evidenziando i punti più a rischio: innanzitutto il
tratto compreso tra l’incrocio con Via Ezio D'Errico e il civico 166, teatro dei più gravi incidenti,
e poi tutti gli attraversamenti pedonali esistenti, soprattutto quelli all'altezza dei civici 55, 117
e lo stesso 166.
La questione della Sicurezza stradale è nota a questo Municipio già dal 2007, anno in cui
una Risoluzione (n.2/2007) dell’allora Consiglio della XX Circoscrizione rilevava il problema
chiedendo interventi strutturali. Dal 2013, anno di costituzione del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri, si sono susseguite richieste, petizioni, proposte, sopralluoghi e riunioni delle istituzioni senza pervenire ad alcun risultato concreto. Tranne che per l’installazione di un rilevatore di velocità (guastatosi dopo pochi mesi, mai riparato e infine rimosso nell'aprile 2014) all'al tezza del civico 85 e di un Attraversamento Pedonale Luminoso (in funzione da Maggio 2018)
a cura di Roma Servizi per la Mobilità all'altezza del civico 132. Entrambi gli interventi, inefficaci se non inutili, sono stati realizzati senza la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza.
Il Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri richiede l’apertura di un tavolo politico e tecnico al
quale chiede di essere convocato in qualità di parte interessata. Il tavolo dovrebbe avere
come punti fondanti:
1. Sopralluoghi da parte degli Uffici Tecnici “preposti” al fine di redigere una relazione
sullo stato della sicurezza stradale;
2. Interventi infrastrutturali (isole salvapedoni, attraversamenti rialzati, ecc.) volti a limitare la velocità entro i limiti di legge e le altre infrazioni al codice stradale.

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI
www.viatieri.it - comitatoviatieri@gmail.com - viatieri@virgilio.it
Iscritto all'Albo e alla Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità del Comune di Roma

Nel quadro di una visione che promuova una mobilità dolce e sostenibile, il comitato di
quartiere:
1. Ribadisce la sua netta contrarietà alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Olgiata e Via Tieri che aggraverebbe i problemi di traffico e sicurezza stradale nella
stessa Via Tieri, distruggerebbe intere aree verdi e costituirebbe uno sperpero di denaro pubblico.
2. Informa di aver presentato il 5 novembre 2019 in Commissione Mobilità e Ambiente
una proposta progettuale di un percorso ciclo-pedonale che collegherebbe la stazione ferroviaria Olgiata con la scuola Soglian, il Centro sportivo, il Centro commerciale e i due parchi del
quartiere. Tale percorso è destinato alla mobilità locale, ma l’obiettivo a medio termine è più
ampio: arrivare a congiungersi alla ciclabile Monte Mario-Monte Ciocci per consentire di raggiungere il centro dall’estrema periferia di Roma Nord e viceversa.

AREE VERDI
Nell’ultimo anno il parco pubblico e le altre aree verdi del quartiere hanno finalmente
ricevuto un’attenzione dall’amministrazione e sono state oggetto di manutenzione ordinaria
(sfalci ad Aprile e Agosto 2019) e taglio degli alberi malati o secchi. Nonostante diverse
segnalazioni, i rami degli alberi tagliati giacciono però abbandonati in mezzo al parco, con
rischi per i fruitori.
Per quanto riguarda le aree attrezzate del parco (area giochi, palestra all'aperto) la
manutenzione ordinaria e straordinaria è inesistente almeno dalla data di inizio attività del
comitato di quartiere (2013). I giochi per i bambini sono stati rimossi, perché degradati e
pericolosi, nel marzo 2016 e mai più ripristinati. Il Coni avrebbe dovuto realizzare un
playground (area giochi e area sport) nel parco di Via Tieri prima dell’estate, ma ciò non è
avvenuto e né Dipartimento Tutela Ambientale né il Municipio rispondono alla nostra
richiesta di informazioni. Nel parco esiste anche un’area cani, piccola e poco utilizzata, ragione
per cui se ne propone lo spostamento e allargamento in un’altra zona limitrofa.
Si segnala, infine, la situazione di grave degrado di aree comprese nell’ex Punto Verde
Qualità Olgiata: il Centro Commerciale, il Parco della Rimessola (adiacente all'ingresso Sud
dell'Olgiata) e l’area “Ex Mercato” (tra Via Tieri e Via Bragaglia). In particolare, per l’area "Ex
Mercato" (in cui è presente un ponticello pedonale pericoloso), il comitato di quartiere ha
proposto la realizzazione di uno spazio pubblico polivalente, considerata anche l'assenza nel
quartiere di piazze e luoghi pubblici di incontro e aggregazione.
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RIFIUTI
Com’è noto, il Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri ha ottenuto ad Aprile 2016
l'eliminazione dei cassonetti stradali da Via Tieri, Via Bragaglia e Via Conti con il contestuale
passaggio alla raccolta differenziata porta a porta. La situazione dei rifiuti, che vedeva Via Tieri
vittima del fenomeno della migrazione dei rifiuti e dell’abbandono indiscriminato di
ingombranti, è notevolmente migliorata da allora, pur con alti e bassi dovuti al non sempre
puntuale servizio di Ama.
A La Storta la situazione continua ad essere critica periodicamente, e in alcuni punti
stabilmente, critica. Il comitato di quartiere continua perciò a chiedere:
1) Il potenziamento e la graduale estensione della raccolta differenziata porta a porta al
resto de La Storta. È stata accolta con soddisfazione la recente rimozione dei cassonetti
stradali da Via Braccianese e da Via Andreassi, ma è necessario proseguire allargando ad altre
zone la raccolta pap, cominciando per esempio con la Cerquetta o lungo la Via Cassia.
2) La raccolta differenziata, sia stradale che porta a porta o tramite domus ecologiche,
necessita di un investimento negli impianti (centri di raccolta, compostaggio, eco-distretti). In
questo quadro, si propone: il potenziamento del Centro di raccolta esistente in Via Cassia Km
19.680 riaperto ad ottobre, ma solo per il conferimento di sfalci e potature, e la realizzazione
di un nuovo centro di raccolta in una zona da individuare. Nel frattempo, si richiede il
potenziamento dei centri mobili di raccolta.
3) Rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone individuate come più a rischio
di abbandono dei rifiuti.

POLIAMBULATORIO E BIBLIOTECA
Tra le altre problematiche che intendiamo evidenziare, ne evidenziamo due: la mancanza di
un Poliambulatorio pubblico e l’assenza di spazi culturali in tutta La Storta.
1) Assenza di un Poliambulatorio Pubblico. La Storta ha oltre 20 mila abitanti, ma i
poliambulatori pubblici più vicini sono il Presidio Sant’Andrea in Via Cassia 791 (a circa 7,5
km), il Poliambulatorio Enea Casaccia (a circa 8 km) e il Poliambulatorio Cesano (a circa 12,5
km), questi ultimi tra l’altro raggiungibili con difficoltà attraverso il trasporto pubblico.
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Raccogliendo la domanda dei residenti, il comitato di quartiere ha partecipato nel maggio
scorso all’iniziativa della ASL Roma 1 “LA ASL che vorrei” proponendo l’idea di un
poliambulatorio a La Storta (https://www.aslroma1.it/la-asl-che-vorrei-bacheca-on-line-seusi-i-servizi-della-asl-roma-1). Il comitato di quartiere chiede che il Municipio si faccia
interprete di questa necessità del territorio e sostenga la proposta.
2) Assenza di Spazi Culturali. Il 4 giugno 2014 fu inaugurato in pompa magna il
“Biblioamaldi”, spazio dedicato alla cultura all’interno della scuola Amaldi in Via Gallina.
Questo spazio sarebbe dovuto restare aperto al pubblico anche al di fuori dell’orario
scolastico e, oltre ai libri disponibili, avrebbe dovuto permettere l’accesso a tutti i servizi e ai
titoli offerti dalle Biblioteche Comunali di Roma. In realtà, la biblioteca è oggi fruibile solo
dall’utenza scolastica.
Nella Direttiva di Giunta n.11/2019 del 20 maggio gli Assessori alla Cultura e alle Politiche
Sociali chiedevano al Direttore dell’Area Tecnica ed al Direttore dell'Area Socio-Educativa di
“porre in essere quanto necessario al fine di consentire la fruibilità della biblioteca a tutti i
cittadini del territorio del Municipio XV, predisponendo tutti gli atti tecnici ed amministrativi
di competenza e, segnatamente, solo a titolo esemplificativo, sopralluoghi, opere murarie,
adeguamento degli spazi, concessione di permessi ed eventuali modifiche alla destinazione di
uso, redazione del progetto, stima delle opere necessarie e valutazione economiche delle
stesse entro il 30.09.2019”. Ad oggi non ci sono notizie sull’affidamento di lavori e la
biblioteca continua a restare non fruibile al territorio.

Giovanni Giallombardo
(Referente della Consulta per il Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri)
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