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Roma, 21 settembre 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.  Sostituzione e ricollocazione cassonetti stradali 

 
Gent.mo Presidente 
Gent.ma Assessora,  
è trascorso circa un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione Municipale con 

l’annessione del nostro quartiere al territorio del VII Municipio. Un traguardo voluto fortemente dai 
cittadini di Torre Spaccata “reduci” da anni e anni di “non ascolto” e sottovalutazione delle varie 
problematiche che, come Comitato di Quartiere, abbiamo evidenziato alle varie Amministrazioni che si 
sono succedute. 

Nell’arco di questi mesi abbiamo apprezzato la volontà di interlocuzione dei rappresentanti 
istituzionali del Municipio e le ripetute occasioni di incontro che ci hanno consentito di soffermarci su 
questioni che stanno molto a cuore ai residenti, consapevoli che il passaggio amministrativo avrebbe 
richiesto un congruo periodo di rodaggio della macchina amministrativa. 

Lo abbiamo fatto con scrupolo e lo spirito collaborativo che ci contraddistingue da oltre quindici 
anni di ‘lavoro’ sul campo.  Ma, come abbiamo avuto modo di relazionare nel corso del recente incontro tra 
la Comunità territoriale del VII municipio e la Giunta, consideriamo “maturi” i tempi per portare a casa 
qualche risultato concreto. 

In proposito richiamiamo la Vostra attenzione sulle nostre comunicazioni a Lei inoltrate il 19 
gennaio, 31 gennaio e 3 giugno 2022, relativamente ai seguenti temi. 

 
AREE-GIOCO NEI PARCHI STATO GENERALE DEGLI SPAZI VERDI DEL NOSTRO QUARTIERE. 
Già a gennaio scorso avevamo inviato un dettagliato report sulle aree-verdi a cui fare riferimento.  

 Parco “Rugantino”, ubicato tra Via Rugantino, Via Giuseppe Micheli e Via Roberto 

Fancelli. Attualmente sono presenti solo tre cavallucci con molle. 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, 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 molto sporca e il verde 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. È altresì urgente la delimitazione di un’area attrezzata per i frequentatori di 
proprietari di cani. Questa area si presta inoltre, ad essere utilizzata per il playground per i 



più giovani, sia perché i più piccoli frequentano lo spazio offerto dalla adiacente Parrocchia 
di S. Maria Regina Mundi, sia perché sarebbe potenzialmente 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.  

 Parco “dei Romanisti”, posto al centro del quartiere, è il più grande e frequentato del 
quartiere ed ha una area giochi poco attrezzata e attualmente sprovvista di altalene 
funzionanti. 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. 

 È auspicabile definire con certezza la proprietà della fascia di verde sotto i tralicci di Via 
Rugantino e via Berneri: 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;  

 

MONITORAGGIO CASSONETTI STRADALI E RACCOLTA DEI RIFIUTI  
Nel mese di gennaio scorso inviammo un report dettagliato sulla situazione dei cassonetti stradali 

per la raccolta dei rifiuti che le rinviamo in allegato. 
Purtroppo lo “stato di salute” dei cassonetti e/o la loro mancanza richiede una tempestiva 

sostituzione e/o ricollocazione. 
A “monte” però non si riesce ad avere un riscontro sulla normale “dotazione e posizionamento” di 

ogni singola postazione, così pure un’adeguata pubblicità delle regole che AMA deve rispettare e far 
rispettare a tutti gli attori della filiera.  

 
Vi saremmo grati se potesse aggiornarci sulle questioni evidenziate, anche organizzando un 

incontro, che ci consenta di fare il punto e, magari, individuare insieme alcune priorità. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 
Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


