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Oggetto: Relazione Attività svolte nel 2017 dal Comitato

Nel 2017 il Comitato Via Vincenzo Tieri ha continuato la sua attività con particolare riferimento a 
tre ambiti principali: sicurezza stradale, rifiuti/decoro urbano e verde pubblico.

Sicurezza stradale

Il comitato di quartiere ha promosso e realizzato una petizione sulla Sicurezza Stradale con cui si
chiedono interventi strutturali e sistematici per la zona di competenza. Sono state raccolte 420 firme
che sono state consegnate l'11 maggio 2017 in Municipio.

A  luglio  il  comitato  ha  aderito  alla  "Consulta  Cittadina  Sicurezza  Stradale,  Mobilità  Dolce  e
Sostenibilità" istituita presso il Comune di Roma e ha partecipato al gruppo di lavoro "Governo del
traffico e regolazione della  velocità".  Nell'ambito dei lavori  della  Consulta,  a settembre è stato
presentato un progetto per la messa in sicurezza di Via Tieri intitolato "Via Vincenzo Tieri una
strada di quartiere e non una pista".

Il 19 novembre il comitato ha partecipato alla Marcia per la sicurezza stradale organizzata a Roma
dalla  Consulta  cittadina  nell'ambito  della  "Giornata  Mondiale  in  Ricordo  delle  Vittime  della
Strada".
Il  comitato  ha,  in  generale,  continuato  a  sensibilizzare  le  istituzioni  sul  tema  della  sicurezza
stradale, curando tra l'altro l'aggiornamento dell'Osservatorio sugli incidenti stradali in Via Tieri.

Rifiuti e decoro urbano

Dopo l'avvio nell'aprile 2016 della raccolta Porta a Porta nel quartiere, il comitato ha proseguito
l'attività di promozione e diffusione delle informazioni utili per un corretto smaltimento dei rifiuti.
Nello stesso tempo ha continuato a chiedere in tutte le sedi competenti un'estensione urgente della
raccolta  Pap  alle  vie  limitrofe  (cominciando  da  Via  Braccianese)  anche  per  diminuire  il
conferimento dei rifiuti nelle aree ancora servite dai cassonetti stradali.
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Verde pubblico

Il comitato di quartiere ha continuato a puntare l'attenzione sul recupero del parco pubblico del
quartiere, chiedendo - in un'ottica di Parco Inclusivo - il ripristino dell'Area Giochi smantellata per
l'usura e la conseguente pericolosità dei giochi nel marzo 2016.

Il 24 settembre il comitato di quartiere ha collaborato all'iniziativa "Domenica, se il tempo è bello…
vieni  a  giocare  con  noi  nel  Parco”,  promossa  dall’Associazione  Culturale  Liberipassi  e  la
partecipazione della Croce Rossa Italiana.
Lo scopo principale di queste manifestazioni è quello di incentivare a vivere il parco, utilizzando lo
spazio verde per organizzare delle attività che coinvolgano adulti e bambini.

Restiamo disponibili per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Mario Carta
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