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Roma, 31 gennaio 2022 
 
 
Gent.ma Assessora Estella Marino 
Assessorato Politiche ambientali e Transizione ecologica, 
Ciclo rifiuti ed AMA, Decentramento e Protezione civile  
assessoratoambiente.mun07@comune.roma.it 
 
 

E, p.c. Presidente del Municipio VII - Francesco Laddaga 
presidenza.mun07@comune.roma.it 
 

 

Oggetto: Situazione aree-gioco nei parchi di Torre Spaccata. 
 
 
 
Gent.ma Assessora,  
vorremmo portare alla Sua attenzione la situazione delle aree-gioco nei parchi e lo stato generale degli 

spazi verdi del nostro quartiere. 
A Torre Spaccata il ‘verde’ non manca e ne siamo felici, quello che manca ed è mancata da troppi anni è 

stata quel minimo di cura e manutenzione che avrebbero garantito una migliore fruizione da parte di tutti e magari 
sarebbe stata anche un forte segnale per spingere a comportamenti più civili i tanti frequentatori. 

 
Sono presenti quattro aree-gioco per i bambini: nel parco “Rugantino”, vicino ad alcuni plessi 

scolastici, nel parco “Mancini” vicino alla chiesa S. Maria Regina Mundi, nel parco “dei Romanisti” al centro del 
quartiere, nel parco “Caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, all'incrocio tra viale dei Romanisti e viale 
Palmiro Togliatti.  

 
La situazione, per la quale chiediamo un cortese intervento, è la seguente: 
 
Parco “Rugantino”, ubicato tra Via Rugantino, Via Giuseppe Micheli e Via Roberto Fancelli. 
Attualmente sono presenti solo una altalena a due posti ma con un solo seggiolino, e tre cavallucci con 

molle. Le strutture precedenti, che necessitavano di manutenzione, sono state demolite e ritirate dal VI Municipio 
tre anni fa. In quella occasione sono state asportate anche le porte, installate da alcuni genitori su un campetto 
all’interno del parco, per il gioco del calcio.  

L’area, anche per la vicinanza delle scuole, è stata sempre molto frequentata dai bambini e riteniamo 
perciò importante che si provveda ad installare nuovamente i giochi ora mancanti.  

È inoltre presente un’area-cani per la quale serve un intervento urgente di manutenzione, per il ripristino 
di uno dei cardini del cancello di chiusura.  

Si fa inoltre notare inoltre che l’impianto di innaffiamento automatico, non manutenuto da più di dieci 
anni, è ormai fuori uso.  

 
Parco “Mancini”, sito tra Viale dei Romanisti, Via Giggi Pizzirani e Via Augusto Lupi. 
L’area è abbastanza grande e gode dell’illuminazione pubblica, ma in generale è molto sporca e il verde, 

sia orizzontale sia verticale è poco manutenuto. L’area-gioco ha solo due macchinine a molla e un’altalena 
doppia; il resto delle attrezzature, già vandalizzate, sono state asportate per sicurezza. 

Molti proprietari portano i loro cani nel parco e non mancano degli “incontri” non proprio amichevoli; è 
urgente la delimitazione di un’area attrezzata per i frequentatori a quattro zampe.  



Mentre sembrano abbastanza pulite le caditoie dei viali interni, quelle presenti nel tratto principale di 
collegamento tra Via Lupi e Viale dei Romanisti, necessitano di urgente manutenzione in quanto la loro 
ostruzione tende ad allagare il marciapiede sottostante e la vicina fermata dell’autobus. 

 
Parco “dei Romanisti”, (in realtà non si capisce bene che denominazione abbia!), sito al centro del 

quartiere, è il più grande e frequentato del quartiere ed ha una area giochi che è attualmente sprovvista di altalene 
funzionanti; fino ad un anno fa c’era una altalena con doppio seggiolino ma in seguito a vibrazioni della struttura 
di supporto, invece di provvedere alla riparazione, il VI Municipio ha fatto tagliare le catene dei seggiolini, 
rimuovendoli. 

È presente un’area-cani attrezzata e la pulizia e lo svuotamento dei cestini dei rifiuti – pochi – è svolto 
spesso dai fruitori del parco (da tenere conto che confina con una sede dell’AMA!) 

Una sezione del perimetro del Parco era stata costruita come una grande fontana con giochi d’acqua, che 
ha svolto questa funzione solo pochi mesi, ora è in stato di completo abbandono e sarebbe molto utile definirne 
una volta per tutte la destinazione. 

 
Parco “Caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, sito ai margini del quartiere è spesso fatto 

oggetto di “occupazioni” da parte di senza fissa dimora e/o accampamenti rom che lo usano per i loro bisogni 
fisiologici e la pulizia. Così anche per la presenza del fenomeno della prostituzione di strada. 

Sarebbe da completare la recinzione in maniera più “pesante”. 
 
 
A queste ci sarebbero da aggiungere: 
 l’area verde recintata, senza giochi, adiacente alla biblioteca “Rugantino”, che comprende anche un 

manufatto, non accatastato, che potrebbe essere riutilizzato; urgente la delimitazione dell’area-cani. 
 L’area tra via Marco Rutilio e via Marco Stazio Prisco, sotto la Torre di Centocelle, dove è presente 

solo un’area-cani recintata. 
 La grande fascia verde tra via Casilina e via Aufidio Namusa, completamente priva di qualsiasi 

struttura. 
 L’area ubicata tra via Angolo Cassioli e via Filippo Cesare Annessi, dove erano presenti dei giochi, 

che è abbandonata da anni per un problema nel passaggio dell’area dai privati al Municipio, dopo la 
realizzazione di un parcheggio sotterraneo. 

 
 
Come Le avevamo preannunciato, a Torre Spaccata il VERDE non manca, ma forse è un po’ “scolorito”! 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 
Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


