
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Municipio XV 

Daniele Torquati 

 

All'Assessore alle Politiche Ambientali 

Marcello Ribera 

 

All’Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici 

Luigia Chirizzi 

 

 

 

20 settembre 2022 

 

Oggetto: Temi e Proposte del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri 

 

Gentile Presidente, Gentili Assessori, 

 

quello che segue è un sintetico documento con i principali temi e alcune proposte del 

Comitato Via Tieri, su cui chiediamo un confronto e il vostro supporto. 
 

 

 

 

SICUREZZA STRADALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

 

1. SICUREZZA STRADALE 

Progetto Traffic Calming in Via Vincenzo Tieri del XV Municipio-Comune (2018-21). 

Il progetto prevedeva due fasi, la prima di competenza municipale conclusasi nell’estate del 

2021. Il comitato di quartiere ha rappresentato, con una serrata corrispondenza con l’Assessore 

ai LL.PP. della precedente amministrazione e durante un sopralluogo del 3 agosto 2021 da noi 

richiesto (a cui hanno partecipato l’allora Presidente del XV Municipio Simonelli, il Direttore 

Tecnico Dello Vicario e la Polizia locale), l’efficacia limitata e alcune criticità degli interventi 

adottati, con richiesta di modifiche e integrazioni. 

La seconda fase è stata progettata e si articola in due interventi in Via Tieri, uno dalla Via 

Braccianese all’incrocio con Via D’Errico (progetto Dipartimento Mobilità) e l’altro 

dall’incrocio con Via D’Errico alla Via Cassia (progetto Roma Servizi per la Mobilità). 
 

Il comitato chiede di individuare soluzioni modificative e/o integrative in relazione agli 

interventi realizzati nel 2021 e l’attuazione della parte di progetto nel tratto di Via Tieri da Via 

D’Errico a Via Cassia. Chiede altresì di valutare alcune soluzioni di moderazione del traffico 

integrative nel restante tratto di Via Tieri, come isole salvagente, attraversamenti pedonali 

rialzati, controlli della velocità tramite autovelox fissi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PERCORSO CICLO-PEDONALE DI QUARTIERE “CERQUETTA” 

Nel novembre 2019 abbiamo presentato in Commissione Mobilità un'idea progettuale di un 

percorso ciclo-pedonale che colleghi Via Vincenzo Tieri, la stazione ferroviaria Olgiata, le 

aree verdi, la scuola e i negozi del quartiere in un'ottica di mobilità intraquartiere, ma anche 

con l'obiettivo di collegarlo alla Greenway del Parco di Veio e con la ciclabile Monte Ciocci-

San Filippo lungo l'asse Cassia in una prospettiva di ciclo-turismo e mobilità interquartiere. 

 

Il comitato è stato informato della presentazione della Direttiva di Giunta n. 9 del 17 febbraio 

2022 per la progettazione e la stima dei costi per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale. 

Si chiede se ci siano novità al riguardo. 
 

Su questi temi, il comitato di quartiere collabora anche con il gruppo di lavoro Greenway 

coordinato da Gianni Rescignano (Greenway e percorsi ciclabili collegati), collaborazione che 

ha portato lo scorso 27 giugno alla presentazione in Municipio del documento “Processo 

partecipato alla stesura del Piano Municipale di Mobilità Sostenibile del Municipio XV”. 

 

 

AREA CASSIA – BRACCIANESE 
 

3. BRACCIANSE BIS 
Sottolineiamo la pericolosità e lo stato di abbandono della Via Braccianese Bis. Con i Comitati 

“La Giustiniana e Dintorni” e "Viviamo La Cerquetta” abbiamo scritto nel 2020, 2021 e 2022 

alla Città Metropolitana chiedendo la messa in sicurezza dell’arteria stradale. Nell’ultima 

richiesta (Pec del 17 giugno 2022), che ribadiamo e rafforziamo, si chiede all’ente competente 

(e per conoscenza ai Presidenti del XIV e XV Municipio) la riasfaltatura della strada con il 

ripristino del fondo in alcuni tratti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la 

riqualificazione dei marciapiedi del tutto impraticabili e il controllo della velocità mediante 

autovelox fissi. 

 

 

4. MESSA IN SICUREZZA VIA CASSIA 1600-1700 
Messa in sicurezza e riqualificazione del tratto di Via Cassia dai civici 1600 a 1700 sulla linea 

tracciata dalla Risoluzione 55 del 12 luglio 2022. 

 

 

5. VIA CASSIA KM 20.700 (ANAS) 
Si chiede un aggiornamento sulla richiesta di messa in sicurezza del tratto stradale della Via 

Cassia adiacente il McDonald’s (marciapiede, attraversamento pedonale, illuminazione). Alla 

richiesta del comitato datata 29 novembre 2021 e di altri cittadini era stato dato seguito dalla 

Presidenza del Municipio con una lettera all’Anas del 6 dicembre 2021. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE VERDI, SPAZI PUBBLICI E SERVIZI 
 

 

1. PARCO VIA TIERI e AREE VERDI 

- PLAYGROUND. Quest’estate è stato realizzato il playground, comprendente un campo 

multisport e aree giochi. 

Esprimiamo soddisfazione per tale realizzazione, rilevando però alcune criticità e 

preoccupazioni dei residenti. Premesso che la gestione del cantiere non è stata ottimale e di 

questo abbiamo informato il referente di Sport e Salute e l’Assessore alle Politiche Ambientali, 

nel periodo di fermo del cantiere adulti, ragazzi e bambini hanno frequentato il parco seppur 

formalmente inaccessibile, con tutti i rischi del caso. Nonostante le nostre segnalazioni non 

abbiamo notizie di interventi di controllo e vigilanza. 

Manutenzione e vigilanza sono le principali preoccupazioni dei residenti e del comitato. Per la 

tutela delle attrezzature e la serenità e tranquillità anche notturna dei residenti, chiediamo di 

valutare l’installazione di un sistema di videosorveglianza o la chiusura del parco o altre 

soluzioni. 
 

- AREA CANI. L’attuale area cani è angusta e non idonea per i nostri amici a quattro zampe, 

come tra l’altro evidenziato anche nella Risoluzione n.20 del 15 marzo 2022. Come già richiesto 

nei mesi passati, il comitato ribadisce la necessità di pianificare un adeguamento e allargamento 

come da proposte in vostro possesso e all’attenzione dell’Assessore alle Politiche Ambientali. 
 

- SICUREZZA. Potenziamento dell’illuminazione pubblica nel parco, come da Risoluzione 

n.20 del 15 marzo 2022. 
 

- PIAZZA VERDE. Il comitato chiede la difesa e valorizzazione della nuova “piazza” del 

quartiere realizzata in Via Tieri con la collaborazione dell'Assessorato all'Ambiente del XV nel 

periodo 2019-21. Si tratta di uno spazio che sta diventando il centro del quartiere. Si chiede 

l’integrazione di quest’area con il parco pubblico esistente e, per questioni di sicurezza e 

fruibilità, la realizzazione dell’illuminazione pubblica. 

 

 

2. EX PUNTO VERDE QUALITÀ OLGIATA 

Il Comitato Via Tieri chiede il recupero e la valorizzazione dell’ex Centro Commerciale (tra 

V.Cassia e V.Bragaglia) con la realizzazione di servizi pubblici per i cittadini. Oltre al già 

ipotizzato trasferimento dell'ufficio anagrafico ed eventuali attività commerciali, per 

trasformare da slogan a realtà l’idea di una “Città dei 15 Minuti” promossa dall’attuale Giunta 

di Roma Capitale, alcune proposte sono: biblioteca, centro civico/casa delle associazioni, spazi 

per i giovani, presidio medico/poliambulatorio pubblico, ecc.. Tali servizi non solo non sono 

presenti a La Storta, un quartiere di oltre 20 mila abitanti, ma neanche nei quartieri limitrofi. 

Si richiede la pianificazione e l’avvio di un processo partecipato per l'individuazione dei bisogni 

e dei servizi da realizzare. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AREA EX MERCATO 
Il comitato sottolinea l’importanza del recente intervento a cura di Municipio, Ama e Servizio 

Giardini di pulizia e bonifica della cosiddetta "Area ex Mercato" e del parco tra Via Tieri, Via 

Bragaglia e Via Conti. Abbiamo sempre ritenuto che tale intervento fosse necessario e 

propedeutico a qualunque attività o iniziativa (estate romana, un’arena per spettacoli, ecc.). 

Chiediamo che l’avvio della riqualificazione dopo anni di abbandono dell’area prosegua con la 

messa in sicurezza e il recupero del ponticello pedonale esistente e un progetto che riqualifichi 

e valorizzi l’area a servizio dei cittadini, in particolare dei ragazzi e dei giovani. Tra le proposte, 

il ripristino della pista di pattinaggio, un campetto da basket e un’arena per rappresentazioni 

teatrali, proiezione di film, ecc. 

Come per l’ex centro commerciale del PVQ Olgiata, anche per quest’area l’ideale sarebbe 

pianificare un processo partecipativo dei cittadini per l’individuazione delle iniziative. 

 

 

4. DECORO ISOLE SPARTITRAFFICO VIA TIERI 
È possibile promuovere l’adozione con sponsorizzazioni (ad esempio i vivai di zona) per le due 

isole spartitraffico di Via Tieri. 
 

 

5. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DAZIO 
Con RetakeRoma e il Comitato Viviamo La Cerquetta abbiamo presentato nel corso di un 

incontro con l’Assessore alle Politiche Ambientali una proposta di riqualificazione della Piazza 

del Dazio. Come rappresentato nel documento elaborato dalle associazioni, si propone di: 1) 

Spostare gli uffici dell’Ama in altra sede e destinare l’ex Dazio ad attività utili per il territorio; 

2) realizzare una vera e propria piazza, in parte destinata a verde e panchine e in parte a 

parcheggio veicoli. 

 

 
 

GESTIONE RIFIUTI 

 

- Graduale rimozione dei cassonetti stradali in tutta La Storta, attraverso: 1) Estensione della 

Raccolta Porta a Porta; 2) Altre modalità di raccolta, come le Domus Ecologiche. 

- Adeguamento di impianti già esistenti o realizzazione di nuovi a supporto della raccolta 

differenziata. Ad esempio, attraverso la trasformazione del "Centro sfalci e potature" 

dell'Ama in Via Cassia Km 19.680 in un centro di raccolta completo o, se questo non è possibile, 

la realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta a servizio dei quartieri extra Gra dell'asse 

Cassia. 
 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti. 
 

COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI 


