L’AREA GIOCHI DEL PARCO DI VIA TIERI. UNA STORIA INIZIATA 7 ANNI FA
13 ottobre 2020
Con questo documento intendiamo presentare agli organi di stampa e alla cittadinanza i principali passaggi
della vicenda dell’Area Giochi nel parco pubblico di Via Vincenzo Tieri, La Storta. Una vicenda che si snoda tra
richieste dei cittadini, sopralluoghi, segnalazioni, promesse, riunioni, progetti nell’arco di 7 lunghi anni.

30 settembre 2013
RICHIESTA MANUTENZIONE GIOCHI INVIATA ALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL XV MUNICIPIO
Il Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri, appena costituito, segnala alla Commissione Ambiente del XV
Municipio la condizione di usura e degrado delle aree attrezzate del parco, tra cui l’area giochi.

18 giugno 2014
SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ E AMBIENTE DEL XV MUNICIPIO
Su sollecitazione del comitato di quartiere la Commissione Ambiente del XV Municipio effettua un
sopralluogo al parco.

22 aprile 2015
SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE PATRIMONIO DEL XV MUNICIPIO
La Commissione Patrimonio del XV Municipio effettua un sopralluogo al Parco, constatando il degrado e la
pericolosità dei giochi e il 7 maggio scrive al Dipartimento Ambiente chiedendone il ripristino.

11 maggio 2015
IL DIPARTIMENTO TRANSENNA I GIOCHI PERCHÈ PERICOLOSI
A seguito della richiesta della Commissione Patrimonio, il Dipartimento Ambiente transenna i giochi,
vietando l’uso delle attrezzature perché pericolose. Le transenne vengono rimosse alcuni giorni dopo da
alcuni utenti e i giochi continuano ad essere utilizzati.

13 maggio 2015
LETTERA AL SINDACO MARINO E ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DI ROMA CAPITALE
Il comitato di quartiere scrive al Sindaco Ignazio Marino, all’Assessore all’Ambiente Estella Marino e al
Presidente del XV Municipio Daniele Torquati. Si richiede la tempestiva riparazione o sostituzione dei giochi.
Il 20 maggio l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale invia una risposta al Comitato comunicando che il
ripristino dei giochi messi in sicurezza da parte del Dipartimento competente, sta richiedendo purtroppo tempi
lunghi, legati a esigenze di bilancio, o a vicissitudini che hanno rallentato l’attività del Dipartimento stesso. Il
nostro impegno però rimane quello di riuscire a velocizzare i processi, quali le procedure per l’indizione delle
necessarie gare di appalto, che si stanno predisponendo a seguito dell’approvazione del Bilancio di Roma
Capitale avvenuta negli ultimi giorni del mese di marzo u.s., garantendone sempre trasparenza e legalità,
anche grazie alle segnalazioni e alla collaborazione dei cittadini.

24 marzo 2016
RIMOZIONE DELL’AREA GIOCHI
L’Area Giochi del Parco viene smantellata dal Dipartimento Tutela Ambientale perché i giochi sono usurati e
ritenuti pericolosi.

3 giugno 2016
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL XV MUNICIPIO DANIELE TORQUATI
Il Presidente del XV Municipio Torquati ci informa che, nell’ambito di un programma di manutenzione
straordinaria di alcune aree verdi del Municipio, il XV Municipio stesso provvederà al rifacimento della
pavimentazione dell’area giochi (…) e a posizionare nuovi arredi ludici e di aver scritto al Dipartimento Tutela
Ambientale e del Verde chiedendo l’inserimento di alcuni giochi inclusivi.

Settembre e ottobre 2016
LETTERE AL PRESIDENTE, ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E ALLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL XV
MUNICIPIO
Il comitato di quartiere inoltra diverse richieste di ripristino dell’area giochi (Presidente Simonelli, 11
settembre 2016; Assessore Ambiente Annunziata, 10 ottobre 2016; Commissione Mobilità e Ambiente, 20
ottobre 2016), chiedendo di cogliere l’occasione per far diventare il parco “inclusivo”, con percorsi di accesso
e giochi appunto “inclusivi”, quindi utilizzabili da tutti i bambini.

14 novembre 2016
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL XV MUNICIPIO, GIUSEPPE FINA, CI COMUNICA IL
CONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL PARCO DI VIA TIERI: NESSUNA NUOVA AREA GIOCHI, MA LA
RIPAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA
Il Presidente della Commissione Ambiente Giuseppe Fina ci comunica il cronoprogramma dei lavori di
manutenzione (approvati dalla precedente amministrazione) previsti per il Parco Papacci, Via Tieri e Valle
Muricana. Dalla lettura del documento apprendiamo che al Parco di Via Tieri verranno eseguiti soltanto dei
lavori di ripavimentazione della palestra all’aperto (effettivamente realizzati tra gennaio e febbraio 2017) e
nessuna nuova area giochi.

16 novembre 2016
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DEL XV MUNICIPIO, PASQUALE ANNUNZIATA, COMUNICA CHE LA NUOVA
AREA GIOCHI VERRÀ REALIZZATA DAL CONI
L'Assessore all'Ambiente del XV Municipio, Pasquale Annunziata, informa il comitato di quartiere che l'area
giochi verrà realizzata dal CONI che ha già autorizzato la spesa (mail al comitato di quartiere). Si tratta del
progetto di un playground che comprende aree giochi e un’area sport.

23 dicembre 2016
LETTERA A BABBO NATALE
Alcuni bambini, con l’aiuto del comitato di quartiere, scrivono a Babbo Natale chiedendo di riportare i giochi
al parco. Saranno esauditi?

15 aprile 2018
PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA TIERI PRESENTATE DAL COMITATO DI QUARTIERE
Il comitato di quartiere invia in XV Municipio una serie di proposte per la riqualificazione e valorizzazione
complessiva del parco di Via Tieri. Le proposte comprendono la riqualificazione delle aree attrezzate, un’area
giochi “inclusiva” e un percorso ciclabile.

7 giugno 2018
PRESENTATO IN COMMISSIONE AMBIENTE IL PROGETTO DEL CONI (PLAYGROUND)
Più di un anno e mezzo dopo la comunicazione dell’Assessorato all’Ambiente del XV Municipio sulla
realizzazione dell’area giochi da parte del Coni, il comitato di quartiere è invitato ad un incontro in
Commissione Ambiente, presieduta da Emanuele Anzoino, per l'illustrazione del progetto Playground. Il
playground è un'area polivalente con un campetto multisport e nuovi giochi per bambini. Verrà realizzato dal
Coni nel parco di Via Tieri.
Il progetto è finanziato dal Fondo Sport e Periferie del 2015 che il Governo ha trasferito al Coni. A Roma
riguarda 15 Aree Sport, una in ogni municipio. Da dicembre 2017 a giugno 2018 ne sono già state realizzate
alcune (a Ottavia, Torrespaccata, Parco delle Valli).

Come comitato chiediamo: 1) Che i giochi e nel complesso tutto il parco siano inclusivi (accessibili a tutti); 2)
Chi si occuperà della manutenzione; 3) Lo spostamento della fontanella (o una fontanella nuova) e
dell'idrante a colonna dalla strada all'interno del parco. Il Presidente della Commissione Anzoino ci informa
che la Direzione Tecnica del XV Municipio ha già inoltrato queste richieste al Dipartimento Tutela Ambientale
lo scorso 16 maggio ed è in attesa di risposta.

15 ottobre 2018
L’ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLO SPORT PASQUALE RUSSO INFORMA CHE IL PROGETTO DEL
PLAYGROUND È SEGUITO DAL DIPARTIMENTO AMBIENTE - UFFICIO GESTIONE E PROGETTAZIONE AREE
LUDICHE E SPORTIVE
Su sollecitazione del comitato di quartiere che chiede informazioni sui tempi di realizzazione del playground,
l’Assessore alla Scuola e allo Sport Pasquale Russo informa che la procedura del progetto in questione è
affidata al “Dipartimento Ambiente – Ufficio Gestione e Progettazione Aree Ludiche e Sportive”. Pertanto, le
tempistiche di realizzo e l’accoglimento di eventuali richieste non dipendono dal suo assessorato che però si
impegna a fornire tutte le informazioni necessarie.

24 gennaio 2019
IL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE COMUNICA CHE SI È CONCLUSA LA CONFERENZA DEI SERVIZI ED
ENTRO L’ESTATE IL PLAYGROUND SARÀ REALIZZATO
Il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, da noi interpellato, comunica che in relazione alla
costruzione del Playground si è conclusa la conferenza dei servizi. L'inizio dei lavori è previsto entro la fine
dell’estate. Le richieste avanzate dal comitato di quartiere e dalla Direzione Tecnica del XV Municipio

(spostamento o nuova installazione di una fontanella pubblica e una recinzione per impedire almeno
l'accesso abusivo delle auto o delle moto) non sono state accolte.

12 giugno 2020
IL PROGETTO PLAYGROUND DEVE SUBIRE ALCUNE MODIFICHE PROGETTUALI PERCHÉ ALCUNE
ATTREZZATURE SONO FUORI PRODUZIONE. COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DEL XV
MUNICIPIO, PASQUALE ANNUNZIATA
Il playground non viene realizzato nell’estate 2019 e nessuno più risponde alla richiesta di informazioni
inviate al Dipartimento. A marzo 2020 si diffonde l’epidemia di Covid-19, perciò aspettiamo qualche mese
prima di ricominciare a bussare alle porte dell’amministrazione.
Il 12 giugno l’Assessore all’Ambiente Annunziata ci inoltra alcune informazioni fornitegli dal Dipartimento
Tutela Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde. In merito al playground in
oggetto – scrive il Dipartimento Tutela Ambientale - il Dipartimento Sport e Salute ci ha comunicato che
alcune attrezzature ludiche e sportive previste nel progetto iniziale sono ormai fuori produzione. Per quando
sopra, con nota prot. QL/32406 del 14/05/2020 l'Ufficio ha richiesto al predetto dipartimento le relative
modifiche progettuali. Al momento siamo in attesa di ricevere la scheda tecnica del campo multisport
identificato in sostituzione di quello previsto in precedenza ma non più in produzione, per poter valutare le
caratteristiche e la conformità alle norme della nuova attrezzatura proposta.

8 settembre 2020
LETTERA ALLA SINDACA VIRGINIA RAGGI
Il comitato di quartiere invia una lettera alla Sindaca Virginia Raggi in cui, alla luce delle difficoltà per la
realizzazione del playground e in mancanza di informazioni relative ai tempi di realizzazione, chiede il
ripristino dell’area ludica per bambini con giochi e percorsi di accesso che siano rispettosi ed «inclusivi», cioè
accessibili a tutti. I bambini potranno così tornare a giocare nel “loro” parco in sicurezza.

❖ Dal 30 settembre 2013, giorno della nostra prima segnalazione, sono passati 7 anni (2568 giorni);
❖ Dall’11 maggio 2015, data in cui l’uso dei giochi è stato formalmente interdetto, 5 anni e 5 mesi (1980
giorni);
❖ Dal 24 marzo 2016, giorno in cui sono stati rimossi i giochi, 4 anni e mezzo (1663 giorni);
❖ Dal 16 novembre 2016, giorno in cui ci è stato comunicato che il Coni avrebbe realizzato un playground,
quasi 4 anni (1426 giorni).

Nel parco di Via Tieri in 7 lunghi anni nessuno ha ancora provveduto a realizzare una nuova area giochi.

