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Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri 

SINTESI DELL’INCONTRO IN MUNICIPIO 

30 settembre 2022 

 

 

Il 30 settembre, nella sede del XV Municipio in Via Flaminia 872, il Comitato di Zona 

Via Vincenzo Tieri, rappresentato dal Presidente Alfonso Ciniglia, Claudia Ranzani, 

Franco Taliani e Giovanni Giallombardo ha incontrato il Presidente Daniele Torquati e 

l'Assessore alle Politiche Ambientali Marcello Ribera. 

L'incontro è il secondo con la Presidenza del XV Municipio, dopo quello che si era 

svolto a novembre 2021. Tutti i punti presentati con il nostro documento sono stati 

affrontati e discussi. 

 

PLAYGROUND – Ci è stato preannunciato che dovrebbe essere consegnato al 

Dipartimento Ambiente la prossima settimana e subito dopo (data da confermare) ci 

sarà l'inaugurazione ufficiale. Abbiamo fatto presente le criticità e i rischi di 

attrezzature nuove non gestite, lo stato di degrado del parco solo formalmente chiuso 

e chiesto la chiusura del parco (al momento difficilmente realizzabile) 

 

AREA CANI - Per ora non è possibile l'allargamento dell'attuale area, l'ufficio 

comunale competente potrebbe realizzarne un'altra accanto, idea che il comitato di 

quartiere non condivide. Il Municipio proverà allora ad inserire l’ampliamento nel 

prossimo piano degli investimenti stanziando fondi appositi 

 

AREA EX MERCATO - Dopo le recenti e non ancora ultimate operazioni straordinarie 

di pulizia e bonifica, il municipio sta cercando di individuare iniziative ed attività che 

valorizzino l'area. Una delle criticità è la messa in sicurezza del ponticello. Restano le 

nostre proposte per la riqualificazione: attrezzature sportive per ragazzi (per esempio 

un campo da basket) e/o un’arena per spettacoli 

 

EX CENTRO COMMERCIALE PVQ OLGIATA – Abbiamo chiesto se ci siano novità 

sulla riqualificazione. Il Presidente del XV Municipio ha confermato che l'obiettivo del 

Municipio è quello di trasferire l'Ufficio Anagrafico della Storta e realizzare un polo 

civico con biblioteca (come anche da nostre proposte), oltre ad attività commerciali. 

La struttura è sempre più degradata e più passa il tempo e più costerà recuperarla. 

 

RIFIUTI - La tempistica non è definita (ipotesi 2024), ma con i fondi del PNRR il centro 

sfalci AMA in Via Cassia diventerà un vero centro di raccolta (raccolta ingombranti, 

ecc) 
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RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DAZIO - La Giunta ha approvato una direttiva per 

l'avvio di un processo partecipato per la riqualificazione della Piazza. La proposta era 

stata presentata quest'estate da RetakeRoma La Storta, Comitato Viviamo La 

Cerquetta e Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri 

 

PERCORSO CICLO-PEDONALE CERQUETTA - È stato incaricato un tecnico per 

l'elaborazione del progetto a cui si dovrebbe aggiungere la scalinata per il 

collegamento pedonale tra Via Tieri e Vicolo della Cerquetta 

 

SICUREZZA STRADALE VIA TIERI 

Il presidente Torquati si è impegnato a verificare la realizzabilità e la finanziabilità del 

progetto di messa in sicurezza di Via Tieri tra Via D'Errico e Via Cassia (progetto 

promosso dalla precedente Giunta e curato da Roma Servizi per la Mobilità). Abbiamo 

anche chiesto integrazioni ai lavori di messa in sicurezza dell'estate 2021, con 

segnaletica adeguata in uscita dalle isole spartitraffico e isole salvagente negli 

attraversamenti pedonali. I dettagli del progetto sono consultabili nella sezione del sito 

dedicata alla Sicurezza Stradale 

 

BRACCIANESE BIS - Il Municipio sta lavorando con ANAS per arrivare ad un accordo 

che preveda il rifacimento del fondo e del manto stradale e l'ordinaria manutenzione 

 

SICUREZZA STRADALE V. CASSIA ALTEZZA MC DONALD'S - Il Municipio sta 

cercando con l'ente competente (ANAS) di verificare la possibilità di realizzare una 

banchina alla fermata dell'autobus e un attraversamento pedonale, possibilmente 

illuminato. Più problematico illuminare l'intero tratto 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA CASSIA 1600-1700 - Il Municipio sta cercando un'area per 

un nuovo parcheggio, dopodiché potrebbe partire la riqualificazione 
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