
 
COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria del 12 Giugno 2020 

 

Il giorno 12 giugno 2020 alle ore 18,30 presso la nuova “Piazza Verde” in Via Vincenzo 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, percorso ciclabile, area giochi e verde pubblico 

4. Varie ed eventuali 
 

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

 

1) Resoconto di un anno di attività 

Il Presidente uscente, Alfonso Ciniglia, illustra la relazione su un anno di attività del comitato 

(documento allegato al presente verbale). 

Tra le altre iniziative, viene ricordato l’invio in XV Municipio di alcune proposte per la messa in 

sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi pubblici e aree verdi tra Via Tieri, Via 

Conti e Via Bragaglia, tra cui l’area ex mercato (30 aprile 2019); l’organizzazione di una Festa al 

Parco di Via Tieri (“Party al Parco”) con giochi per grandi e bambini e picnic (8 giugno 2019); la 

mobilitazione contro il progetto del collegamento stradale tra Via Pullè e Via Tieri con la 

partecipazione a due Consigli nel Municipio XV e l’approvazione di un ordine del giorno che 

chiede di valutare costi e benefici della nuova strada in rapporto alla realizzazione di un percorso 

ciclo-pedonale (13-19 novembre 2019); la messa a dimora di un cedro dell’Himalaya (17 dicembre 

2019) cui è stato dato il nome di “Spartacus”; il restauro delle 8 panchine lungo Via Tieri con 

materiale fornito dall’’Assessorato all’Ambiente del Municipio XV (dicembre 2019-gennaio 2020); 

la partecipazione all’evento organizzato da Retake per la pulizia dell’area verde nei pressi della 

Scuola Amaldi (22 febbraio 2020); infine, grazie alla collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente 

del XV Municipio e al Servizio Giardini, l’installazione di 5 nuove panchine nell'area verde di Via 

Tieri tra il parco e il depuratore Acea Ato 2. È la nascita un nuovo spazio pubblico a disposizione 

dei cittadini, una nuova «piazza» che si arricchirà di cestini per i rifiuti, cartellonistica e alberi. La 

nuova «piazza verde» fa parte del più ampio progetto di trasformazione di Via Tieri in una strada in 

cui i cittadini possano passeggiare, andare in bicicletta e stare insieme in sicurezza (27-30 maggio 

2020). 

Tra le altre attività svolte dal comitato vengono evidenziate la partecipazione agli incontri 

mensili della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio XV, le numerose richieste di 

informazioni e aggiornamento inviate ai dipartimenti comunali competenti sulla realizzazione del 

Playground al parco di Via Tieri e la periodica attività di pulizia, sfalcio e manutenzione delle due 

isole spartitraffico di Via Tieri. 

Giovanni Giallombardo, del Consiglio direttivo, illustra la situazione del fondo cassa comune. 

Partendo da un saldo di €28,50 ad aprile 2019 in un anno sono stati raccolti €239,50 e spesi 

€193,00. Le spese sono relative all’acquisto della benzina e di accessori per l’uso dei 

decespugliatori per le pulizie del quartiere, l’acquisto di n.12 nuove casacche e, soprattutto, la 

stampa del logo e delle scritte sulle casacche (120€). Il saldo attuale è di €75,00. Durante 



l’assemblea è stata effettuata una raccolta fondi che ha consentito di raccogliere ulteriori 87€. 

L’importo attuale del fondo cassa è quindi di €162,00. 

 

2) Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo 

Ai sensi dell’art.7 dello Statuto, l’Assemblea elegge il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in 

carica 1 anno. I componenti sono i seguenti: Nicola Campidoglio, Alfonso Ciniglia, Franco 

Garofalo, Giovanni Giallombardo, Giovanni Milisenna, Patricia Nasi, Valter Nutarelli, Claudia 

Ranzani, Enrica Russo, Franco Taliani. Come Presidente viene proposto all’unanimità Alfonso 

Ciniglia. 

 

3) Iniziative su sicurezza stradale, percorso ciclabile, area giochi e aree verdi 

L’Assemblea passa ad affrontare i temi all’ordine del giorno. 

 

Sicurezza stradale. Il Presidente del comitato illustra il progetto di messa in sicurezza di Via 

Vincenzo Tieri comunicatoci nel corso dell’incontro con il Presidente Simonelli e l’Assessore ai 

Lavori Pubblici Loglisci del XV municipio (30 gennaio scorso). Il progetto dovrebbe realizzarsi in 

due fasi: la prima in autonomia da parte dell’Ufficio Tecnico del Municipio a partire da luglio 2020 

e consistente in un intervento sulle due isole spartitraffico presenti in Via Tieri trasformandole in 

altrettante rotatorie; la seconda ad opera del Comune e sulla quale erano in corso una serie di 

sopralluoghi per definire il nuovo assetto stradale ai fini della sicurezza di Via Tieri. 

Percorso ciclo-pedonale. Il Presidente illustra l’idea progettuale del percorso ciclo-pedonale “La 

Cerquetta” presentato in Commissione Ambiente e Mobilità del XV Municipio lo scorso 5 

novembre 2019 e si raccolgono idee e proposte per la sua concreta realizzazione. 

Verde pubblico e area giochi. In relazione alla realizzazione del playground al parco di Via 

Tieri, si dà conto della comunicazione di oggi dell’Assessore all’Ambiente Annunziata che ha 

ricevuto la seguente risposta ad una sua sollecitazione dalla Direzione Gestione Territoriale 

Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale: 

In merito al playground in oggetto il Dipartimento Sport e Salute ci ha comunicato che alcune 

attrezzature ludiche e sportive previste nel progetto iniziale sono ormai fuori produzione. 

Per quando sopra, con nota prot. QL/32406 del 14/05/2020 l'Ufficio ha richiesto al predetto 

dipartimento le relative modifiche progettuali. 

Al momento siamo in attesa di ricevere la scheda tecnica del campo multisport identificato in 

sostituzione di quello previsto in precedenza ma non più in produzione, per poter valutare le 

caratteristiche e la conformità alle norme della nuova attrezzatura proposta. 

Alla luce di tale comunicazione, l’Assemblea chiede di sollecitare gli uffici competenti almeno 

per il ripristino dell’area giochi nel parco di Via Tieri, area smantellata nel marzo 2016 a causa dei 

giochi usurati e pericolosi (ben 1500 giorni fa!). 

Rifiuti. Franco Garofalo ha presentato una proposta sulle modalità di raccolta dei rifiuti che 

prevede l’interramento dei cassonetti stradali. La proposta sarà successivamente approfondita dal 

Consiglio direttivo. 

 

All’Assemblea hanno partecipato con un fattivo contributo di idee e proposte anche 

“RetakeRoma La Storta”, “Viviamo La Cerquetta” e l’“Associazione SemiLune”. Con queste 

associazioni il comitato di quartiere intende promuovere e rafforzare il rapporto di collaborazione e 

scambio. L’assemblea ha indicato chiaramente che il futuro del comitato è nel dialogo e nella rete 

con le altre associazioni del territorio, partendo da temi quali la partecipazione civica e la cura del 

bene comune, il verde e gli spazi pubblici da preservare e valorizzare, la mobilità dolce. 

 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 19,45. 

 

  Il Presidente     Il Segretario 

  Alfonso Ciniglia    Giovanni Giallombardo 


