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SPOSTAMENTO MERCATO LARGO SERGI
(VIA DI MEZZOCAMMINO)

Giovedì 7 aprile 2011 è previsto lo spostamento del mercato bisettimanale di Largo
Sergi a Spinaceto (di fronte Tre Pini) all’interno della nuova area attrezzata di Via di
Mezzocammino, compresa tra Via Gaetano Butera e Casal Brunori (salvo ritardi nei
tempi di consegna dell’area).
L’area destinata ad ospitare “provvisoriamente” il nuovo mercato di Via di
Mezzocammino è quasi pronta e, a differenza dell’area che attualmente ospita il
mercato, è recintata e provvista di servizi igienici.
Il nuovo mercato potrà ospitare fino a 120 banchi e sarà dotato di un’area
parcheggio per 220 autovetture.

BONIFICATA LA DISCARICA ABUSIVA
DEL PARCO DI SPINACETO

Dopo mesi di pressioni e di denunce, pubblicate anche da diversi quotidiani, alla fine
del mese di marzo siamo finalmente riusciti ad ottenere la bonifica della discarica che
si trovava all’interno del parco di Spinaceto.
I costi della bonifica sono stati sostenuti dall’impresa che stava realizzando i lavori
di manutenzione stradale in Via di Mezzocammino.

Prima della bonifica...

La bonifica del Parco di Spinaceto

PUNTO VERDE QUALITÀ

Il Punto Verde Qualità di Spinaceto prevede la realizzazione dei seguenti interventi
urbanistici: Asilo nido - Centro sportivo composto da palestre, piscina, area
benessere, area per il gioco del minigolf - Ristorante - Area commerciale compatibile
di 2.000 mq (negozi) - Parcheggi per le auto.
Inoltre, verranno realizzate due aree di 1.500 mq per i cani, due parchi giochi per i
bambini, una pista ciclabile ed un campo per il minigolf.
L’accesso alle aree verdi sarà libero e gratuito, con un orario che va dall’alba al
tramonto.
Il privato avrà l’onere della gestione dell’area, compresa la manutenzione ordinaria
e straordinaria del verde pubblico.
I lavori per la realizzazione del Punto Verde Qualità dovrebbero concludersi entro
due anni.
Il privato realizza gli investimenti grazie ad un finanziamento erogato dal Credito
Cooperativo, ma garantito al 95% dal Comune di Roma.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE DI VIA FILIPPO DE GRENET

Dopo una durissima battaglia nel 2007 eravamo riusciti ad ottenere la
risistemazione di una parte importante di Via de Grenet: in alcune parti la strada non
era ancora mai stata completata.
Adesso dobbiamo richiedere
con forza il rispetto della
Risoluzione n. 7 del 3 febbraio
2009 che prevede di “sistemare
l’area adiacente all’edificio
scolastico parte a giardino e parte
a parcheggio”. La Risoluzione
proposta da Federico Siracusa era
stata approvata all’unanimità dal
Consiglio municipale.

La scuola è bella, con un ampio giardino ed un ottimo personale
scolastico, non merita l’abbandono
che le istituzioni gli hanno riservato.
La scuola si affaccia sull’area verde
del futuro Punto Verde Qualità e non
sarebbe comprensibile un intervento
nell’area verde adiacente senza
risistemare l’area antistante la scuola.

IMPEDIAMO IL FURTO DI 1,5 MILIONI DI EURO
STANZIATI PER SPINACETO - TOR DE CENCI
PER LA REALIZZAZIONE DI VIA DEL RISARO

Nel Bilancio del Comune di Roma dello scorso anno era stato stanziato un importo
pari a 1.500.000,00 euro per il completamento di Via del Risaro: la strada di
collegamento tra Tor de Cenci e Vitinia.
Questa opera pubblica avrebbe permesso di collegare direttamente Tre Pini, Tor de
Cenci e Spinaceto con il quartiere di Vitinia e tramite l’autobus con la metropolitana.
Il progetto è naufragato per la gravissima indifferenza del Comune di Roma, ma quei

fondi erano stati stanziati per la mobilità del quadrante “Tor de Cenci –
Spinaceto – Tre Pini – Casal Brunori” e
da quel quadrante non devono uscire!
Con quei fondi bisogna finanziare
subito i seguenti interventi:
• la rotatoria di Via di Mezzocammino
intersezione con la Cristoforo Colombo
(direzione Ostia);
• l’entrata a Vitinia, attraverso
l’allargamento del ponticello di
Rotatoria Via di Mezzocammino
Via Lagosanto;
intersezione Cristoforo Colombo
• il collegamento diretto Casal
Brunori - Mostacciano (se non troverà copertura finanziaria in altro modo);
• la fluidificazione della via di accesso a Spinaceto attraverso la complanare della
Pontina;
• ed avanzerebbero pure dei fondi per
altri interventi…
La Realizzazione della rotatoria di Via
Alfonsine (pericolosissimo incrocio che
da Via di Mezzocammino conduce alla
Via Cristoforo Colombo), è stata già
finanziata con il Contratto di quartiere
Tre Pini – Mezzocammino, che però è
ancora fermo.

L'entrata a Vitinia, attraverso
il ponticello di Via Lagosanto

Nel restare a vostra disposizione per eventuali consigli o suggerimenti vi invio i miei
più cari saluti.
Federico Siracusa
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