
VERSO UN PARCO INCLUSIVO
PROPOSTE PER IL RECUPERO E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA 
VINCENZO TIERI E VIA PLONER

a cura del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri – Aprile 2018



Dove si trova il Parco: La Storta (ViaTieri e Via Ploner)

Estensione: circa 1 ettaro

Aree Attrezzate:  Area giochi per bambini, Palestra 
all’aperto/Area Fitness e Area Cani

Il degrado del parco, più volte segnalato dai cittadini e dal comitato di 
quartiere, riguarda soprattutto le aree ludiche e le attrezzature presenti: area 
giochi (smantellata nel 2016 perché presentava problemi di sicurezza), area 

fitness, area cani, panchine



Mappa - Parco e Altre Aree Verdi



Mappa – Il Parco



Mappa – Il Parco e le diverse aree



Le PROPOSTE



ACCESSIBILITÀ

Rendere il parco “inclusivo”, cioè accessibile 
a tutti

(compresi gli utenti diversamente abili)



AREA GIOCHI
Realizzazione di un’Area Giochi «Inclusiva»





SPOSTAMENTO DELLA FONTANELLA 
PUBBLICA e DELL’IDRANTE A COLONNA

Spostamento della Fontanella pubblica e 
dell'Idrante a colonna da Via Tieri altezza 

civico 99 all’ingresso del parco





AREA CANI
Manutenzione, riqualificazione e 

allargamento oppure spostamento in altra 
area.

Il completo degrado dell’area in oggetto ne 
impedisce oggi l’utilizzazione





PISTA CICLABILE E PONTE PEDONALE

Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile 
nell’asse Parco di Via Tieri - Parrocchia dei Santi Pietro 

e Paolo - Parco della Rimessola in Via Conti

Elemento necessario al progetto è la costruzione di 
un Ponte Pedonale e Ciclabile, anche in legno, che 

unisca Via Tieri con Via Pullè
(il Comitato di Quartiere è nettamente contrario al progetto 

del ponte carrabile, costosissimo e dall’enorme impatto 
ambientale)







ALTRI INTERVENTI

Sostituzione delle Panchine deteriorate
Le panchine presenti nel parco sono ormai quasi del tutto 

inutilizzabili

Interventi per impedire l’accesso di veicoli a motore
Installazione di paletti o altri sistemi idonei ad impedire l’accesso al 
parco di veicoli a motore privati non autorizzati, ferma restando la 
possibilità di accesso ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine 

(ambulanze, vigili del fuoco, polizia, ecc.)





COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI
www.viatieri.it - viatieri@virgilio.it

Iscritto all'Albo dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV
Iscritto alla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale Mobilità Dolce e Sostenibilità 

del Comune di Roma


