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PARCO CAMPAGNA DI SPINACETO

LA DISCARICA... UN QUARTIERE VIOLATO

Cari amici,
il Parco Campagna di Spinaceto, all’altezza del mercato di Largo Sergi (su Via di
Mezzocammino) è considerato una discarica.
Impunemente, nel silenzio assordante delle Istituzioni, un’impresa ha riversato nelle
aree verdi di Spinaceto quantità industriali di asfalto e di lastre di marmo di vecchi
marciapiedi. Attualmente l’area è sotto sequestro.

Lo scempio è avvenuto all’interno dell’area assegnata al Punto Verde Qualità di
Spinaceto Sud, all’interno della quale è prevista 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. Il progetto è consultabile su
www.federicosiracusa.it

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 strordinaria del verde pubblico.
I lavori per la realizzazione del Punto Verde Qualità dovrebbero concludersi entro due
anni.
SPOSTAMENTO DEL MERCATO DI VIA DI MEZZOCAMMINO

La realizzazione del Punto Verde Qualità all’interno del Parco Campagna di Spinaceto
determinerà lo spostamento del mercato di Largo Sergi nell’area compresa tra Via
Gaetano Butera e Casal Brunori.
L’area destinata a ospitare “provvisoriamente” il mercato di Via di Mezzocammino è
quasi pronta e, a differenza dell’area che attualmente ospita il mercato, sarà recintata
e provvista di servizi igienici.
VIA DI MEZZOCAMMINO – CANTIERI INTERROTTI

Via di Mezzocammino è in corso di rifacimento da quasi un anno, ma i lavori sono
stati bruscamente interrotti da diversi mesi. Il rifacimento del marciapiede e del manto
stradale, che è ormai indecente, sono stati finanziati dalla Regione Lazio (D.G.R. n.
983 del 15 novembre 2005).

La Delibera regionale prevede la realizzazione di altre opere pubbliche per
2.820.000,00 euro (si tratta del “Contratto di quartiere Tre Pini – Mezzocammino”)
ma se l’attuale amministrazione comunale non si sveglierà in tempi rapidi correremo
seriamente il rischio di perdere definitivamente il finanziamento!
Il 31/10/2008 la Giunta Regionale ha approvato (D.G.R. n°796) la realizzazione del
primo stralcio funzionale, per un importo pari a €. 1.330.000,00, riguardanti le
seguenti opere:
- Sistemazione marciapiedi e sede stradale di Via di Mezzocammino;
- Riqualificazione della Villa Romana – quartiere Spinaceto;
- Riqualificazione di Largo Sergi (area mercato bisettimanale).
L’inizio dei lavori, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 7 bis della L.R. 12/99, doveva avvenire entro tredici mesi dalla pubblicazione della Deliberazione.
Il Municipio ha pertanto iniziato i lavori, ma la Regione non ha erogato i fondi e
l’impresa che aveva iniziato i lavori ha interrotto tutto, lasciando Via di
Mezzocammino in un indecente cantiere a cielo aperto… con grave rischio per
l’incolumità delle persone che, in alcuni tratti, non potendo passare sul marciapiede
devono passeggiare lungo la strada, tra le autovetture che sfrecciano.
A questo punto come si può realisticamente pensare di poter procedere all’esecuzione
delle altre importantissime opere pubbliche che aspettiamo da anni se la Regione non
eroga i fondi già impegnati ed il Comune di Roma se ne disinteressa totalmente?

Le opere già finanziate ed approvate ora a rischio sono le seguenti:
• Adeguamento di Via Lago Santo (strada di collegamento tra Vitinia e Via di
Mezzocammino) attraverso l’allargamento del ponticello;
• Realizzazione della rotatoria di Via Alfonsine (pericolosissimo incrocio che da Via
di Mezzocammino conduce alla Via Cristoforo Colombo);
• Risistemazione dei marciapiedi e del manto stradale di Via F. B. Rastrelli, Largo
Filippo Juvara, Via Ascanio Vitozzi, Via di Mezzocammino (area negozi) e aree limitrofe.
Se non riusciremo a sbloccare immediatamente la situazione rischiamo di perdere
tutto!
E’ l’ora della mobilitazione, chiamatemi! Un caro saluto
Federico Siracusa
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