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Roma 10 aprile 2015 

 
Al Presidente della Commissione LL. PP. del VI Municipio, Mariano Angelucci 

E, p.c. Al Consigliere del VI Municipio, Fabrizio Compagnone 
 
 
Oggetto: richiesta di interventi urgenti a Torre Spaccata. 
 
Egregio Presidente, 
 
approfittando della sua disponibilità, espressa durante l’assemblea cittadina di mercoledì 8 

aprile u.s. veniamo ad rappresentarle alcune criticità riguardanti la situazione delle strade, 
caditoie, giardini a Torre Spaccata. 

Siamo consapevoli che queste sono solo alcune delle emergenze che i cittadini ci segnalano 
con sempre maggiore frequenza e che l’amministrazione deve centellinare le poche risorse 
disponibili, ma ci creda, il quartiere avrebbe bisogno di un piano di manutenzione globale! 

 
Fermandoci ad alcune di queste emergenze, le chiediamo di intervenire - anche a seguito di 

un sopralluogo suo e della Commissione che presiede - sui seguenti tratti stradali: 

 piazza Giggi Pizzirani, la piazza è letteralmente coperta dai sassi che stanno fuoriuscendo 
dallo sbriciolamento del manto stradale e che hanno contribuito ad ostruire anche le caditoie 
della strada sottostante, per cui sarebbe bene rimuovere i materiali di risulta dopo 
l’intervento; 

 via Augusto Lupi, nel tratto da piazza Giggi Pizzirani e via Angiolo Cassioli (sono i tratti più 
interessati dalla nuova viabilità del quartiere dopo la chiusura dei varchi su viale dei 
Romanisti); 

 via Ercole Pellini, nei pressi della Biblioteca Comunale “Rugantino”; 

 via Marcio Rutilio, davanti la Parrocchia di san Bonaventura. 
 
La scarsa/nulla manutenzione (eravamo stati illusi dalla campagna “Libera il tombino” che 

non ha avuto alcun riscontro a Torre Spaccata!) ha portato ad avere situazioni di vero pericolo su 
alcuni tratti stradali a causa dell’ostruzione di tombini e caditoie. Ne segnaliamo alcune che, per la 
loro dislocazione ci sembrano le più urgenti da risanare: 

 tratto di viale dei Romanisti tra via Vitaliano Ponti e via Pietro Romano, la convergenza delle 
due strade, in discesa verso il viale, fa sì che in caso di pioggia il quel tratto il livello dell’acqua 
possa raggiungere alcuni decimetri creando un piccolo laghetto, pericoloso non solo per i 
pedoni ma anche per gli automobilisti; 

 semaforo pedonale all’altezza di via Giggi Pizzirani, anche qui la pendenza della strada, il 
fatto che tutti i tombini della stessa siano ostruiti (vedi quanto detto sopra in merito alla 
piazza) e l’ostruzione/cedimento dei due tombini posti proprio in prossimità 

mailto:cdq@torrespaccata.org
http://www.torrespaccata.org/


dell’attraversamento su viale dei Romanisti, creano un vero e proprio allagamento che 
impedisce l’attraverso della strada! 

 altri tratti pericolosi sono quelli posti nei pressi di fermate di autobus e attraversamenti 
pedonali, che andrebbero puliti prima che le prossime piogge possano trasformarli in pantani. 

 
Un ultima richiesta riguarda la situazione della pulizia dei parchi e giardini che, in 

previsione della bella stagione, saranno utilizzati da molti cittadini, specialmente bambini: si 
tratterebbe di un piano di pulizia straordinario, con adeguata sistemazione del patrimonio “verde” 
(alberi e aiuole), magari predisponendo un adeguata dotazione di punti di raccolta dei rifiuti che 
andrebbero effettivamente e periodicamente raccolti – confidando anche sulla buona educazione 
dei frequentati! 

 
Questo è quanto ci preme segnalarle, stando il breve tempo a disposizione per predisporre 

un ‘dossier’ più particolareggiato. La speranza che almeno le criticità evidenziate possano ricevere 
al più presto un’adeguata soluzione. 

 
Restiamo in attesa di un suo cortese cenno di riscontro e come sempre siamo a 

disposizione per collaborare a rendere il nostro quartiere più bello e vivibile. 
Con i più cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Daniele Eleuteri 
 
 


