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Roma, 3 giugno 2022 

 

 

Al Presidente del Municipio VII - Francesco Laddaga 

presidenza.mun07@comune.roma.it 

 

All’Assessora Estella Marino 

Assessorato Politiche ambientali e Transizione ecologica, 

Ciclo rifiuti ed AMA, Decentramento e Protezione civile 

assessoratoambiente.mun07@comune.roma.it 

 

Oggetto: aree-verdi attrezzate a Torre Spaccata; sfalcio e diserbo 

 

Gent.mo Presidente 

Gent.ma Assessora, 

 

abbiamo apprezzato la volontà di incontrarci per fare il punto su alcune questioni che, come 

Comitato di Quartiere, abbiamo evidenziato all'Amministrazione; tra queste sicuramente lo stato delle 

aree-verdi, dei giardini e dei piccoli parchi di Torre Spaccata è una di quelle che ci sta più a cuore, non 

solo perché il quartiere ne è ben fornito, ma anche perché, pensiamo, siano uno di quegli elementi che lo 

qualificano e lo rendono più vivibile. 

Siamo consapevoli che i tempi e soprattutto le risorse non sempre sono disponibili nelle modalità 

volute, ma è altrettanto vero e urgente mettere in campo tutto quanto è possibile per evitare potenziali 

situazioni di oggettivo pericolo, come il rischio di incidenti a causa della mancanza di visibilità o 

addirittura di incendi per le erbacce cresciute a dismisura e ormai secche. 

Lo stesso dicasi per il diserbo dei marciapiedi dove, in alcuni tratti, è letteralmente impossibile 

transitare in sicurezza, specialmente per alcune fasce di abitanti. 

 

Già a gennaio scorso avevamo inviato un dettagliato report sulle aree-verdi a cui fare riferimento; 

ci sembra però importante evidenziare alcuni aspetti: 

• riteniamo necessaria la creazione delle zone per i cani per le aree dei parchi Mancini e della 

Biblioteca che ne sono sprovviste; purtroppo la convivenza, seppur con la migliore buona 

volontà, non sempre è pacifica ed è meglio “prevenire che curare”; 



• è auspicabile definire con certezza la proprietà della fascia di verde sotto i tralicci di Via 

Rugantino: in questo modo una zona, sempre problematica per la mancanza di manutenzione, 

potrebbe essere recuperata a servizio degli abitanti (e anche per il parcheggio nei pressi della 

fermata della Metro C TORRE SPACCATA); 

• le attrezzature ludiche andrebbero distribuite un po’ in tutte le aree in modo da non creare 

concentrazioni, perciò riteniamo che dovrebbero essere favoriti i due parchi e quello della 

Biblioteca vicini ai plessi scolastici di Via Rugantino; 

• il playground per i più giovani potrebbe essere realizzato a Parco Mancini, sia perché i più 

piccoli ormai frequentano lo spazio offerto dalla Parrocchia di S. Maria Regina Mundi, sia 

perché sarebbe potenzialmente (speriamo) più al riparo da atti vandalici in quanto ben visibile, 

sia perché sono in progetto, in alcuni locali della parrocchia che si affacciano sul parco, delle 

attività proprio per i giovani. Nel caso lo spazio disponibile non fosse sufficiente si potrebbe 

pensare allo spazio aperto nel parco della Biblioteca.  

 

Restiamo in attesa di nuove comunicazioni in merito. 

Con i più distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


