
Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio

MUNICIPIO ROMA XII EUR

www.federicosiracusa.it

Roma, marzo 2012

VITINIA: CAMBIERÀ LAVIABILITÀ?

VIA DI LAGOSANTO:
L’ALLARGAMENTO DEL PONTICELLO

È UNA PRIORITÀ

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 siano passati quasi due
anni le opere pubbliche previste sono
ancora ferme!
E se non si sbloccheranno immedia-

tamente i lavori rischieremo di perdere
definitivamente questi finanziamenti..
La Delibera prevede la realizzazione dei seguenti importantissimi lavori:
• 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.
• 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.

CHE FINE HANNO FATTO I 1.5000.000,00 EURO
STANZIATI PER VIA DEL RISARO?

Nel Bilancio del Comune di Roma del 2009 e del 2010 era stato stanziato un
importo pari a 1.500.000,00 euro per completare Via del Risaro e permettere il
collegamento diretto tra Vitinia ed i quartieri Tor de Cenci e Spinaceto, ed in



particolare i nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione ed i due licei: il Liceo
scientifico e linguistico Majorana ed il Liceo Classico Plauto.
Il progetto è naufragato, ma che fine hanno fatto i fondi stanziati?
Il 1.500.000,00 di euro è stato in parte dirottato in altri quartieri, ma circa
800.000,00 euro sono rimasti per il completamento dell’asse viario Tor de Cenci –
Vitinia e la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
• Adeguamento di Via Lago Santo (strada di collegamento tra Vitinia e Via di
Mezzocammino) attraverso l’allargamento del ponticello. Quest’opera è già
finanziata con il Contratto di quartiere (Vedi il capitolo precedente).
• Realizzazione della rotatoria di Via di Mezzocammino intersezione con la
Cristoforo Colombo (direzione Ostia);
La Realizzazione della rotatoria di una rotatoria su Via Alfonsine (pericolosissi-
mo 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.
In conclusione è possibile mettere in sicurezza definitivamente l’ingresso di
Vitinia attraverso Via di Mezzocammino con due diversi finanziamenti. Inoltre è
possibile sistemare definitivamente le due intersezioni di Via di Mezzocammino
con la Cristoforo Colombo
I fondi ci sono, servirebbe solo un po’ di buona volontà… altrimenti i fondi
stanziati andranno a finire altrove!

VIA GEMMANO, 12 - UNA NUOVA CASA FAMIGLIA
Verrà realizzata in Via Gemmano, 12 una nuova Casa Famiglia.
Si tratta del progetto “Dopo di noi - Ciao, mamma, vado a vivere da solo”:
attraverso l’inserimento graduale di persone disabili all’interno di un appartamen-
to, verrà realizzato un percorso finalizzato al raggiungimento della massima
autonomia personale possibile, offrendo loro la possibilità di vivere una vita
indipendente al di fuori del proprio nucleo familiare.
Il progetto, della durata di dodici mesi, è rivolto ad un numero complessivo
massimo di 48 utenti, persone disabili di età adulta (18-55 anni), residenti nel
territorio del Municipio Roma XII Eur.
Il 9 marzo 2012 è scaduto l’Avviso Pubblico per dare in affidamento la realizza-
zione del progetto. L’importo stanziato è pari a 211.538,46 euro (IVA esclusa).

DUE NUOVI ASILI NIDO NELMUNICIPIO XII
E’ prevista l’apertura di due nuovi asili nido, in Via di Trafusa a Torrino
Mezzocammino ed in Via Vivanti a Mostacciano; tali strutture non sono inserite
nel nuovo bando d’iscrizione per l’anno scolastico 2012/2013 ma potranno essere
indicate come ulteriori preferenze da aggiungere a quelle pubblicate nel bando.
Infatti, il Comune di Roma non ha ancora comunicato i tempi dell’apertura
comunque potranno essere chiamati per l’ammissione a queste strutture educative
i bambini che risulteranno in lista di attesa alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva.

   
 

  
 

    
 
 



DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
SALVE LE SCUOLE DI VITINIA

E’ stata definitivamente scongiurata l’ipotesi di accorpare le scuole statali di
Vitinia con la scuola elementare e dell’infanzia Santi Savarino di Tor de Cenci.
Infatti, il Municipio XII, con la Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 28
ottobre 2011 aveva inizialmente proposto questo accorpamento. Solo la dura
protesta dei genitori ha permesso di rettificare la Delibera e le scuole di Vitinia
(sebbene abbiano un numero di alunni inferiore ai 1.000) continueranno a
mantenere l’autonomia organizzativa.
Per rimanere informati e partecipare alle mie iniziative nel Municipio XII vi
invito ad iscrivervi alla mia mailing list.

Un caro saluto,
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