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SOS STRADE
TRE PINI - VILLAGGIO AZZURRO - SPINACETO

Cari amici, un mese fa un trionfante volantino del Pdl, distribuito solo in una parte
del VillaggioAzzurro, prometteva la messa in sicurezza di Via di Tor de Cenci e di Via
Cesare Bazzani …
Il Comune di Roma spende soldi pubblici per “devastare” e rendere “insicure”

alcune strade private, mentre ci sono ben 650.000,00 euro stanziati per rifare le strade
di Tre Pini che sono ancora bloccati nell’indifferenza dell’AmministrazioneAlemanno
e della Giunta Polverini.
E per le strade di Spinaceto attualmente non è ancora previsto nemmeno l’ombra di

un intervento…

I MISFATTI: LA “MESSA IN SICUREZZA” DELLE STRADE …
•Via di Tor de Cenci è stata asfaltata senza la preventiva rimozione ed il successivo

riposizionamento dei dossi stradali. I residenti lamentano che alcuni dossi sono stati
divelti o ulteriormente danneggiati, rendendo ancora più insicura Via di Tor de Cenci
(strada privata aperta al pubblico transito). Sono stati anche parzialmente asfaltati
alcuni tombini!

Via di Tor de Cenci -
La “messa in sicurezza”

da parte del Comune
di Roma...



•Via Cesare Bazzani è una strada privata. E’ stata asfaltata nel tratto stradale
compreso tra Via di Mezzocammino ed il cancello di ingresso, chiuso al pubblico
transito, di alcune ville;
•Inoltre, in Via Cesare Bazzani il Comune di Roma ha realizzato alcuni dossi

stradali assolutamente non a norma. I dossi stradali sono storti e deformi: sono stati
realizzati col bitume senza neppure verniciarli per renderli riconoscibili!

Via Cesare Bazzani -
La “messa in sicurezza”
con dossi... invisibili.

L’INERZIA della POLVERINI,
di ALEMANNO e del MUNICIPIO XII

METTE a RISCHIO la REALIZZAZIONE di IMPORTANTISSIME
OPERE PUBBLICHE già FINANZIATE da ANNI

Il 17 maggio 2010 il Consiglio del Municipio XII con la Deliberazione n. 12/10 ha
approvato il secondo stralcio funzionale del Contratto di quartiere Tre Pini –
Mezzocammino, per un importo pari a 1.490.000 euro. Ma nonostante sia passato
quasi un anno le opere pubbliche previste sono ancora ferme!
E se non si sbloccheranno immediatamente

rischieremo di perdere definitivamente anche
questi finanziamenti..
La Delibera prevede la realizzazione delle

seguenti opere pubbliche:
• “Sistemazione marciapiedi, pavimentazione

stradale, sistemazione parco e percorsi pedonali
comprensorio Tre Pini - Mezzocammino”, per
un importo pari a 640.000,00 euro.
• Realizzazione della rotatoria di Via Alfonsine

(pericolosissimo incrocio che da Via di
Mezzocammino conduce alla Via Cristoforo
Colombo), per un importo pari a 350.000,00 euro;
• Adeguamento di Via Lago Santo (strada di

collegamento tra Vitinia e Via di
Mezzocammino) attraverso l’allargamento del
ponticello, per un importo pari a 250.000,00 euro.

Rotatoria a rischio:
Via Alfonsine incrocio
Via di Mezzocammino



PARCO GIOCHI DI VIAALDO DELLA ROCCA
Il Parco giochi di Via Aldo della Rocca è abbandonato a se stesso, il Comune

sembra essersene dimenticato. Ecco un motivo in più per sbloccare immediatamente i
fondi destinati alla “sistemazione del parco e dei percorsi pedonali” di Tre Pini…

Via Aldo della Rocca -
Cancello del Parco giochi
divelto.

Scale pericolose
per l’assenza del corrimano

e mancanza della rampa
di accesso per passeggini

VIA DI MEZZOCAMMINO - CANTIERI ANCORA INTERROTTI
Nonostante la mia durissima denuncia di un mese fa sono ancora interrotti i lavori

di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di Via di Mezzocammino. Infatti
la strada è ancora pericolosa ed insicura.
Il Comune di Roma (per la mancanza

dell’erogazione del finanziamento regionale)
non ha ancora pagato le imprese e queste hanno
interrotto i lavori di rifacimento di Via di
Mezzocammino e della Villa romana.
Infatti, incredibilmente, la Regione Lazio non

ha ancora erogato i finanziamenti previsti dal
primo stralcio funzionale del “Contratto di
quartiere Tre Pini – Mezzocammino”, che con
la Delibera regionale (D.G.R. n. 983 del 15
novembre 2005) prevede la realizzazione anche
di altre opere pubbliche (alcune elencate nel
precedente capitolo). Via di Mezzocammino -

I lavori... fermi da mesi!
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VIA DEL RISARO - UN ALTRO FALLIMENTO
PER IL COMUNE DI ROMA

Nel Bilancio del Comune di Roma dello scorso anno era stato stanziato 1.500.000,00
di euro per il completamento di Via del Risaro: la strada di collegamento tra
Tor de Cenci e Vitinia.
Via del Risaro è una strada, che passa sotto la Cristoforo Colombo e che non è

asfaltata per un tratto di soli duecento metri.
Il completamento di Via del Risaro permetterebbe di collegare direttamente

Tre Pini, Tor de Cenci e Spinaceto con il quartiere di Vitinia e tramite l’autobus con la
metropolitana.
Il progetto, che non è stato seguito e sostenuto come avrebbe dovuto, rischia ora di

naufragare…
E’ gravissima l’indifferenza del Comune di Roma per i problemi della viabilità dei

nostri quartieri: aspettavano da anni il collegamento con la metropolitana, ed ora
un’ulteriore beffa!
Se questi governano così… è meglio mandarli a casa prima possibile!

PUNTO VERDE QUALITÀ SPINACETO SUD
per eventuali informazioni vai su: www.federicosiracusa.it

i lcomunicazione visiva
dotstampa@gmail.com


