
Alla Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi

lasindaca@comune.roma.it

E, p.c., al Presidente del XV Municipio
Stefano Simonelli

stefano.simonelli@comune.roma.it

All’Assessore all’Ambiente del XV Municipio
Pasquale Annunziata

pasquale.annunziata@comune.roma.it

All’Assessore alla Scuola e allo Sport
Pasquale Russo

pasquale.russo@comune.roma.it

Al Dipartimento Tutela Ambientale
ld.ambiente@comune.roma.it

Oggetto: Parco di Via Vincenzo Tieri. Richiesta ripristino Area Giochi

Gentile Sindaca,

la  pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova le  istituzioni  e i  cittadini,  ma con gli  sforzi  di tutti  e
mantenendo la massima attenzione torneremo gradualmente alla normalità.

Da  alcuni  mesi  i  bambini  e  i  ragazzi  hanno  ricominciato  a  frequentare,  con  i  loro  familiari  e
accompagnatori, le aree ludiche nei parchi pubblici. I bambini de La Storta (XV Municipio) non hanno potuto
comunque farlo poiché le attrezzature dell’unica area giochi pubblica presente nel quartiere (circa 25mila
abitanti), quella del parco di Via Vincenzo Tieri, sono state rimosse nel marzo 2016 per problemi di usura e
sicurezza e da allora non sono stata più sostituite. Sono passati più di 1600 giorni!

Il  7  giugno  2018  in  Commissione  Ambiente  del  XV  Municipio  ci  veniva  presentato  il  progetto  di  un
playground che sarebbe stato realizzato dal Coni al parco di Via Tieri. Anche con il blocco delle attività per il
Covid-19, sono comunque trascorsi oltre due anni e ad oggi le uniche notizie che abbiamo sono quelle che
ci ha inoltrato l’Assessore all’Ambiente del XV Municipio Pasquale Annunziata lo scorso 12 giugno. Secondo
quanto comunicato dal Dipartimento Sport  e Salute,  alcune attrezzature ludiche e sportive previste nel
progetto  iniziale  sono  ormai  fuori  produzione  per  cui  sarebbero  state  richieste  le  relative  modifiche
progettuali.

Alla  luce di  tali  difficoltà e ritardi  e  in  mancanza di  informazioni  relative ai  tempi di  realizzazione del
playground, il sottoscritto comitato di quartiere chiede il ripristino dell’area ludica per bambini con giochi
e percorsi di accesso che siano rispettosi ed «inclusivi», cioè accessibili a tutti. I bambini potranno così
tornare a giocare nel “loro” parco in sicurezza.

Confidando nella sua attenzione, la ringraziamo e salutiamo cordialmente.

Alfonso Ciniglia e Giovanni Giallombardo

per il COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI (Nicola Campidoglio, Franco Garofalo, Giovanni Milisenna, Patricia
Nasi, Valter Nutarelli, Claudia Ranzani, Enrica Russo, Franco Taliani) – www.viatieri.it – viatieri@virgilio.it 
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