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Al Candidato Presidente Simone Ariola
Al Candidato Presidente Leonia Coccia
Al Candidato Presidente Gianni Giacomini
Al Candidato Presidente Vincenzo Leli
Al Candidato Presidente Ivana Perina
Al Candidato Presidente Gaetano Seminatore
Al Candidato Presidente Daniele Torquati
Al Candidato Presidente Teresa Maria Zotta

Gentili Candidati,

abbiamo da poco costituito un Comitato di zona con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita di chi abita e lavora lungo via Vincenzo Tieri, nel quartiere 
La  Storta:  dalla  salvaguardia  e  valorizzazione  del  parco  ad  una  nuova 
organizzazione della raccolta dei rifiuti alla sicurezza stradale.

Come sicuramente sapete, via Tieri è una strada che collega Via Cassia alla 
Via Braccianese ed è sempre più utilizzata come una tangenziale in cui in pochi 
rispettano  i  limiti  di  velocità.  Ma  la  strada  non  attraversa  il  deserto, 
insinuandosi per un km e mezzo tra abitazioni ed esercizi commerciali. Non ci 
può essere, dunque, alcun dubbio che via Tieri faccia parte del tessuto urbano 
e sia una “strada di quartiere” in cui la velocità non può oltrepassare i 50 km 
all’ora!

Eppure lungo via Tieri non sono mai stati installati i cartelli  stradali con i 
limiti di velocità da rispettare. Le auto, i camion e le moto, facilitati dall’ampia 
carreggiata,  sfrecciano durante tutto il  giorno e di  notte a grande velocità, 
incuranti  delle  strisce pedonali  (sbiadite)  presenti.  Persino gli  autobus della 
linea 036 sembrano considerare via Tieri  una tangenziale piuttosto che una 
strada di quartiere.

La strada presenta un alto tasso di pericolosità, e non da oggi, per i pedoni, i 
ciclisti e gli stessi automobilisti, elemento confermato dal rilevante numero di 
incidenti che si sono verificati in un decennio, tra cui alcuni gravissimi.

Riteniamo che la nuova amministrazione municipale dovrà adoperarsi  con 
celerità  e  urgenza  per  predisporre  sistematici  e  definitivi  deterrenti  utili  a 
limitare la velocità delle auto e degli altri veicoli. Il principio è che nelle strade 
di  quartiere  gli  automobilisti  sono  tollerati,  ma  per  prima  cosa  devono 
rispettare i bisogni e i tempi di pedoni, ciclisti e residenti. Non è un’utopia. È 
un cambiamento di prospettiva. In molte città europee, politiche che mirano ad 
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aumentare  la  sicurezza  stradale  e  la  qualità  della  vita  stanno  producendo 
sempre più zone dove la velocità massima consentita è addirittura di 30 km 
orari. Isole felici, purtroppo.

In vista delle elezioni del 26 e 27 maggio il Comitato vi chiede perciò 

di esprimervi pubblicamente su alcune questioni specifiche:

1) Se e quali soluzioni proporreste una volta eletti per  contrastare l’alta 
velocità  su  via  Tieri?  Autovelox,  strisce  pedonali  rialzate,  ridisegno  della 
carreggiata, ecc.? Quali soluzioni sono concretamente realizzabili?

2)  Qual  è  la  vostra  posizione  sulla  costruzione  del  ponte  che 
collegherebbe via Tieri con via Conti nei pressi dell’Olgiata? Il Comitato è 
favorevole alla costruzione del collegamento, ma solo ciclabile e pedonale. Una 
nuova strada finirebbe infatti per gravare ancora una volta sugli abitanti di via 
Tieri.

3)  Il  Parco di  via  Tieri richiede  una  manutenzione  straordinaria  e  una 
ordinaria che (illuminazione notturna a parte) finora è mancata. Che tipo di 
interventi vi impegnate ad assumere per contrastare il  crescente degrado (i 
giochi e la palestra all’aperto stanno andando in rovina)? La chiusura notturna 
del parco, la presenza di un custode, la concessione in gestione dell’area giochi 
e/o della palestra ad associazioni di quartiere, ecc.?

4) Lungo la via sono presenti  due punti  di  raccolta dei rifiuti tramite i 
cassonetti  stradali.  Purtroppo questi  due punti,  uno dei  quali  vicinissimo al 
parco, si trasformano spesso in discariche a cielo aperto con l’accumulo della 
spazzatura lungo la strada, con gravi rischi anche igienici. Quali sono i vostri 
programmi  in  relazione  alla  raccolta  dei  rifiuti?  Il  Comitato  non  solo  è 
favorevole  alla  raccolta  differenziata,  ma  chiede  che  venga  avviata  al  più 
presto nella zona la raccolta porta a porta con l’eliminazione dei  cassonetti 
dalla strada.

Vi chiediamo impegni concreti,  non vane e vaghe promesse elettorali.  Le 
risposte che gentilmente vorrete fornirci saranno pubblicate sul sito web del 
Comitato (www.viatieri.jimdo.com). Qualunque altro contributo è benvenuto.

Vi chiediamo, inoltre, che con l’avvio della nuova consiliatura i residenti e gli 
operatori  commerciali  siano  coinvolti  nelle  scelte  e  nelle  decisioni  che 
riguardano il loro territorio. I cittadini chiedono sempre più partecipazione e 
condivisione,  trasparenza  e  risposte  ai  problemi,  anche  piccoli,  del  proprio 
quartiere. Un modo per contrastare la diffidenza, l’indifferenza e la rabbia che 
salgono sempre più nel nostro paese.

Grazie.

GIOVANNI GIALLOMBARDO

Seguono le firme raccolte a sostegno di questa lettera.
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