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Oggetto: Problemi gravi ed insoluti del Quartiere di Torre Spaccata, VI Municipio  

 

Ill.mo Dott. Franco Gabrielli 

 

ci rivolgiamo a Lei, come Comitato di Quartiere di Torre Spaccata, dopo aver appreso dalla 

stampa la notizia del Suo incontro, tenutosi il 23 novembre scorso, presso l'aula consigliare del  

Municipio VI. Una importante occasione che avrebbe consentito al CDQ - se invitato - di poter 

ascoltare ed eventualmente rappresentare  le  annose problematiche del nostro quartiere sulle quali, da 

oltre un anno, cerchiamo di avere risposte adeguate. 

Nel corso dell'incontro - a quanto si apprende - sono stati affrontati, tra l'altro, temi collegati 

alla sicurezza, ai roghi tossici, all’abbandono dei rifiuti in strada, all’emergenza buche. Tutte 

problematiche che, insieme a molte altre, sono state oggetto di numerose note inviate dal nostro 

Comitato agli organi politico-amministrativi e  tecnici sia del Comune sia del Municipio. 

Vorremmo capire perché il Municipio non si sia preoccupato di convocarci (hanno tutti i nostri 

recapiti) o forse lo abbiamo capito fin troppo bene in quanto, fin dall’inizio della sua attività, il nostro 

Comitato si è fatto notare per la partecipazione dei cittadini, le denuncie precise, le soluzioni 

proposte… cercando sempre di trovare nell’amministrazione un interlocutore valido e competente, 

cosa che non sempre è avvenuta! 

Ultimamente abbiamo inviato una lettera al Dott. Tronca nella sua veste di Commissario del 

Comune e siamo ancora in attesa di ricevere almeno una risposta sulle questioni poste che sono 

diventate, per il nostro quartiere, ormai improcrastinabili. Ci permettiamo di riproporle anche a Lei. 

 

1) Viale dei Romanisti 

La via - che congiunge viale Palmiro Togliatti a viale di Torre Maura collegando il centro citta' 

con quartieri densamente popolati quali la stessa Torre Maura, Tor Bellamonica, Torre Angela, e con il 

polo universitario di Tor Vergata, sostituendo in toto la via Casilina – è soggetta ad un traffico 

notevolissimo e ha diviso praticamente a metà il nostro quartiere. Si trova però in condizioni pietose, 

con il manto stradale pieno di buche ed avvallamenti, con i marciapiedi disconnessi e i tombini ostruiti, 

tutte condizioni che rendono estremamente pericolosa la viabilita', sia per i pedoni sia per gli 

automobilisti. 

Nonostante l'approvazione all’unanimità da parte del Consiglio del VI Municipio, il 5 marzo 

scorso, di una risoluzione che chiedeva lo stanziamento di euro 800.000, nel bilancio 2015 del Comune 

di Roma, per l’asfaltatura del viale, la situazione della strada è andata solo peggiorando e il passaggio 

dei pellegrini previsti per il prossimo Giubileo, non potrà che aumentare il rischio di incidenti. 

In queste ore stiamo assistendo all’assurda situazione di vedere un’enorme buca transennata, in 

un tratto con i lampioni spenti, per cui scarsamente visibile e un’altra addirittura presidiata da giorni da 

una pattuglia della Polizia locale dalla mattina alla sera. 

Inoltre la recente attivazione dei nuovi semafori su viale dei Romanisti, per essere efficace, 

deve essere completata con l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto per la “messa in sicurezza”, 

con le varianti richieste dai cittadini ed accettate dal Dipartimento alla Mobilità. 



 

2) Decoro e aree verdi 

I parchi del quartiere versano in uno stato di indecoroso abbandono. 

Il Parco Sisenna ed il Parco Mancini, i principali del quartiere, nonostante l'affidamento a 

privati, si presentano in una situazione imbarazzante, così come il parco all'incrocio tra viale Togliatti 

e viale dei Romanisti, con giochi per i bimbi inutilizzabili ed un degrado che si va via via più 

accentuando. 

 

Ci permettiamo di segnalarLe che viale dei Romanisti, in analogia a quanto verificatosi con il 

Giubileo e la GMG del 2000, sarà sicuramente un punto di passaggio per moltissimi pellegrini e che le 

attuali condizioni non rispondono assolutamente al decoro ed alla sicurezza che Roma Capitale 

dovrebbe poter offrire. 

 

Sempre dalla stampa apprendiamo che il Governo è intenzionato a ‘scommettere’ sulle periferie 

con vere e proprie opere di “rammendo”; la cosa non può che farci piacere visto che abbiamo chiamato 

“Operazione Rammendo”, un progetto realizzato con i cittadini, per migliorare la vita nel nostro 

quartiere, che alleghiamo alla presente insieme ad una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di 

un abitante di Torre Spaccata che ci è sembrato riassumesse bene le sensazioni che si trovano a vivere 

gli abitanti delle periferie. 

 

Confidando nella Sua disponibilità ad affrontare le problematiche sopra enunciate, ci rendiamo 

disponibili per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 In attesa di cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgerLe i più distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Presidente 

Daniele Eleuteri 

 

 


