
 

 
COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI 

 
 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria del 6 Aprile 2019 

 

 

Il giorno 6 aprile 2019 alle ore 10 presso il Parco di Via Tieri si è svolta l'Assemblea ordinaria 

del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Resoconto di un anno di attività 

2. Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo 

3. Iniziative su sicurezza stradale, aree verdi e rifiuti 

4. Varie ed eventuali 

 

Presiede l’Assemblea Alfonso Ciniglia, mentre è nominato segretario Giovanni Giallombardo. 

 

1) Resoconto di un anno di attività 

Viene illustrata all’assemblea la relazione su un anno di attività del comitato. 

In premessa viene ricordato che il comitato di quartiere è attivo dal 2013 e ha poco meno di 60 

iscritti. Per quanto riguarda la situazione del fondo comune, dalla sua istituzione (un anno fa) sono 

stati raccolti €246 e spesi €217,50 (n.100 biglietti da visita, n.1 decespugliatore più accessori). Il 

saldo attuale è di €28,50. 

Si passa quindi ad illustrare gli eventi, le attività e i risultati nell’anno appena trascorso: 

Verde e decoro. Sfalcio e potatura del verde intorno al depuratore Acea Ato 2 (a cura di Acea 

Ato 2); Pulizia e sfalcio delle isole spartitraffico e dei marciapiedi (Maggio e Ottobre 2018), oltre a 

periodici sfalci dell'isola spartitraffico tra i civici 55 e 99 (a cura di Valter); Pulizia Marciapiedi 

(Ottobre 2018 e Marzo 2019) (a cura di Ama); Pulizia del Fosso (Luglio 2018) (a cura del 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano); Sfalcio del verde nel parco e nelle altre aree verdi (a 

cura del Comune del Roma). 

Sicurezza stradale. Installazione di un Attraversamento Pedonale Luminoso (a cura di Roma 

Servizi per la Mobilità); Sopralluogo del Presidente XV Municipio con un tecnico di Roma Servizi 

per la Mobilità con promessa di elaborazione di un progetto di messa in sicurezza di Via Tieri 

(Luglio 2018). 

Istituzioni. Partecipazione alla Consulta dei Comitati di Quartiere presso il XV Municipio (da 

Settembre 2018) 

 

2) Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo 

L'Assemblea elegge il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica 1 anno. I componenti 

sono i seguenti: Alfonso Ciniglia, Chiara Morelli, Claudia Ranzani, Enrica Russo, Giovanni 

Giallombardo, Giovanni Milisenna, Martina Ciccanti, Nicola Campidoglio, Orietta Casali e Valter 

Nutarelli. Come Presidente viene proposto all’unanimità Alfonso Ciniglia. 

 

 



3) Iniziative su sicurezza stradale, aree verdi e rifiuti 

L’assemblea pone la propria attenzione sulle aree verdi e gli spazi pubblici del quartiere. 

Si richiede innanzitutto la riqualificazione dell’area “ex mercato” tra Via Tieri, Via Bragaglia e 

Via Conti, area che potrebbe essere utilizzata per molteplici attività. Si evidenzia inoltre la 

pericolosità del ponticello pedonale in cui un parapetto è stato divelto con seri rischi per i 

frequentatori. La segnalazione è stata inviata al Presidente del XV Municipio lo scorso 26 marzo. 

Si passa poi all’esame delle questioni area giochi e area cani. 

In attesa della realizzazione del playground a cura del Coni, che secondo il Dipartimento Tutela 

Ambientale dovrebbe avvenire entro l’estate, l’assemblea discute e approva il testo di una raccolta 

firme in cui si sollecita il ripristino dell’area giochi al parco, ribadendo anche le richieste di 

“inclusività” dell’accesso al parco e dei giochi e della realizzazione di una fontanella pubblica 

all’interno del parco. 

Segue la discussione sulla situazione dell’area cani. Viene esaminata la proposta di allargamento 

dell’attuale area, idea che non trova consensi; l’assemblea discute e approva la proposta di 

individuare piuttosto un’area alternativa. L’assemblea decide di integrare la raccolta firme per l’area 

giochi con la richiesta di spostamento dell’attuale area cani (ritenuta angusta e inutilizzata) in una 

nuova area. Il testo della petizione è allegato al presente verbale. 

 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 11,45. 

 

 

  Il Presidente     Il Segretario 

  Alfonso Ciniglia    Giovanni Giallombardo 

 


