PETIZIONE PER
1) IL RIPRISTINO DELL’AREA GIOCHI DEL PARCO DI VIA VINCENZO TIERI;
2) LO SPOSTAMENTO DELLA PET AREA DEL PARCO VIA TIERI: PER UNO NUOVO SPAZIO
ADATTO AI CANI CONTRO L’ATTUALE AREA, PICCOLA E POCO ACCESSIBILE
AL SINDACO DI ROMA, AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DI ROMA CAPITALE, AL
PRESIDENTE, ALL’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E ALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL XV MUNICIPIO

Il parco pubblico di Via Vincenzo Tieri si trova a La Storta con ingressi da Via Tieri e Via Ploner. Ha
un'estensione di circa 1 ettaro. Si tratta di uno spazio verde di una certa importanza in un’area con pochi
luoghi pubblici di aggregazione. Il parco comprende una palestra all’aperto/area fitness inaugurata nel
2010, un'area cani e viali per passeggiate e panchine (la maggior parte delle quali ammalorate).
Il parco comprendeva anche una frequentatissima area giochi per bambini che nel corso del tempo
(per l'assenza di manutenzione) ha cominciato a presentare problemi di sicurezza per i bambini, sia per la
pavimentazione sconnessa che per i giochi di legno deteriorati. A marzo 2016 l'intera area giochi è stata
smantellata e non più ripresentata.
Da quanto abbiamo appreso dal XV Municipio e dal Dipartimento Tutela Ambientale, il parco sarà
interessato dalla realizzazione di un Playground a cura del Coni, con un campo multisport e aree giochi.
Ciò premesso, con questa Petizione i cittadini intendono ribadire l'importanza del ripristino di un'area
giochi in tempi certi e rapidi (rif. richieste inviate in XV Municipio dal comitato di quartiere il 15/04/18 pec
prot.2018/0036732 e da residenti il 14/02/19 prot.9813493). Ribadiscono, inoltre, la richiesta di realizzare
giochi e percorsi di accesso che siano rispettosi ed «inclusivi», cioè accessibili a tutti (compresi gli utenti
diversamente abili). Infine, sottolineano la necessità della presenza di un punto d'acqua all'interno del
parco (che ne è privo) mediante la realizzazione di una nuova fontanella pubblica oppure con lo
spostamento della fontanella presente in Via Tieri altezza civico 99 (richiesta pervenuta in XV Municipio la
prima volta il 19/09/13 prot.66797).
La prevista realizzazione di un Playground non tiene però in considerazione la necessità di
risistemazione dello spazio destinato ai cani. L’attuale pet area è troppo piccola, poco accessibile e
scarsamente utilizzata anche per motivi di sicurezza.
Ciò premesso, i firmatari di questa petizione, richiedono lo spostamento dell’attuale pet area nello
spazio situato in Via Tieri prima dell’entrata nord del parco stesso (si allega piantina). Tale spazio (di
proprietà comunale), attualmente utilizzato solo come passaggio, potrebbe servire allo scopo in questione
in quanto è piuttosto ampio, pianeggiante e quindi di più facile accesso sia per i fruitori che per la sua
gestione, manutenzione e pulizia.
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