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Al Presidente del Municipio XV 
Daniele Torquati 

presidenza.mun15@comune.roma.it. 
 

All’Assessore alle Politiche Ambientali 
Marcello Ribera 

marcello.ribera@comune.roma.it 
 

All’Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici 

Luigia Chirizzi 

 

Oggetto: Cerquetta – Via Tieri, quartieri vicini e lontani, proposta di collegamento pedonale del 
quartiere la Cerquetta e Via Tieri  

 

Egregio Presidente, Egregi Assessori, 

i quartieri Cerquetta e Via Tieri, di cui ci pregiamo di portare avanti le richieste dei cittadini, con i 
Comitati omonimi e regolarmente costituiti, vivono ad oggi un isolamento infrastrutturale, dovuto 
principalmente alla differenza di quota su cui si ergono i due insediamenti urbani. D’altra parte, 
gran parte della città di Roma, si erge su un territorio non pianeggiante e tali problematiche sono 
state in altri casi già affrontate e risolte.  

Nello specifico, i due insediamenti urbani, seppur confinanti, sono nettamente separati da un 
costone roccioso coperto di vegetazione e da un dislivello di quote, che in nessun punto è stato  
oggetto di collegamento.  

I due insediamenti hanno caratteristiche strutturali nettamente diverse, e mentre la Cerquetta è 
un quartiere prettamente residenziale, privo di attività commerciali, ma sede però di una 
delegazione del Municipio e del complesso scolastico Amaldi/De Sanctis, Via Tieri è sede di attività 
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commerciali, dell’area verde omonima e del recente intervento per la realizzazione di un 
Playground. 

E’ chiaro pertanto, che è interesse comune per i due quartieri confinati, realizzare un 
collegamento tra i due insediamenti urbani, anche solo pedonale.  

La mancanza infatti di un collegamento diretto, costringe una notevole quantità di cittadini ogni 
giorno, a prendere l’automobile e a “migrare” tra un quartiere e l’altro, dirigendosi verso la Via 
Braccianese, la Via Cassia, o la interna e angusta Via Silvio Giovaninetti, con inevitabili ripercussioni 
sul traffico della zona, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole Amaldi/De Sanctis.  

Se si leggono i piani di zona di entrambi gli insediamenti, il Piano Particolareggiato Torrione 
Cerquetta ed il Piano di Zona B24 Cerquetta, si evince che tale problematica era stata già valutata 
dagli stessi tecnici incaricati. Infatti nel P.P. Torrione Cerquetta per il soddisfacimento degli 
standard urbanistici dell’insediamento e per il collegamento con i servizi si fa ampio riferimento 
alle disponibilità del PdZ B24 Cerquetta:  

- art. 1.1, “ Si ritiene pertanto che la zona  mista Z (residenziale/artigianale), prevista dal PdZ 
B24, possa soddisfare interamente anche le esigenze del nucleo”; 

- Verde Pubblico, Art. 2.5: “In termini quantitativi la dotazione verde, pari a 8,25 mq/ab, 
raggiunge lo standard di norma utilizzando le quantità extra standard dell’adiacente PdZ B24”. 

Nel PdZ B24 Cerquetta invece, negli elaborati progettuali, si prevede e, poi effettivamente 
realizzato,  un collegamento pedonale, indicato in legenda come “Luoghi di relazione: piazze e 
spazi pavimentati” (reticolo bianco e nero).  

 
Tale spazio e tale percorso pedonale, sembra in effetti collegare i due insediamenti urbani, proprio 
per il soddisfacimento degli standard urbanistici richiamati nel  Piano Particolareggiato Torrione 
Cerquetta (area verde e attività commerciali) e sia per collegare il nuovo insediamento urbano di 
Via Tieri, ai servizi scolastici di cui la zona è priva.  
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Il PdZ B24 Cerquetta adempie quindi a tale previsione di piano, assolvendo alle funzioni del Piano 
Torrione Cerquetta ma l’intervento, si interrompe nel punto di confine tra i due insediamenti, in 
quanto essendo  quest’ultimo approvato nel 2000 e antecedente PdZ B24 Cerquetta, non ne aveva 
previsto le modalità e  il punto esatto di collegamento.   

Si riportano di seguito le immagini del percorso pedonale realizzato nel PdZ B24 Cerquetta ed il 
punto esatto di collegamento.  
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Si riportando di seguito le foto che evidenziano nel dettaglio il percorso realizzato dal PDZ B24 
Cerquetta, che si interrompe però su un muro di contenimento che rappresenta il confine con 
l’insediamento della Cerquetta.  
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Per superare quindi, in modo più appropriato “l’ultimo scalino”, ovvero l’intoppo burocratico di 
collegamento effettivo tra i due piani urbanistici che evidenziano entrambi l’esigenza di 
collegamento, e l’assenza poi di un intervento sovraordinato al fine di adempiere alle previsioni 
urbanistiche,  per realizzare un collegamento agevole pedonale tra Via Tieri e la soprastante strada 
Vicolo della Cerquetta, i Comitati Viviamo la Cerquetta e il Comitato di zona Via Tieri, propongono 
a codesto Municipio, al termine delle scale ed il percorso orizzontale già esistente sopra 
rappresentate nelle foto, la realizzazione di una scala o di una rampa pedonale che consenta di 
superare il dislivello residuo, nei modi più consoni e agevoli che si voglia decidere di adottare.  
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Ringraziando per l'attenzione e in attesa di un riscontro, cogliamo l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 

 

Massimiliano Aguilera 
Comitato cittadino di zona "Viviamo La Cerquetta" 
 

Alfonso Ciniglia 
Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri 

 


