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Città Giardino: dieci criticità che non possono più attendere 
 

Il comitato di quartiere Città Giardino, in virtù della sua attività di osservazione costante del territorio e 
nell’intento di preservarne i caratteri distintivi, propone alla cittadinanza le seguenti criticità da 
sottoporre alla nuova giunta municipale, una volta avvenutone l’insediamento. 

1. MALAMOVIDA AREA VIALE GOTTARDO - PIAZZA MENENIO AGRIPPA - PIAZZA SEMPIONE – 
CORSO SEMPIONE – VIA NOMENTANA TRATTO DA PONTE VECCHIO A V.LE GOTTARDO - VIALE 
ADRIATICO – VIA GARGANO – VIALE TIRRENO - VIALE CARNARO :  
Si richiede regolamentazione uniforme dell’orario di chiusura da stabilirsi per tutti gli esercenti 
alle ore 1 del mattino. Si richiedono maggiori controlli (polizia municipale, guardia di finanza) in 
particolare al venerdì e sabato notte dalle 11,30 alle ore 4 allorquando vengono violate 
numerose norme sia del codice della strada (vetture in doppia fila, vetture lanciate ad alta 
velocità) sia la violazione costante dell’art. 659 del codice penale: disturbo alla quiete pubblica. 
Si richiede infine di non rilasciare licenze ulteriori di attività di somministrazione essendo ormai 
eccessiva la concentrazione di locali nell’area sopracitata ed il fenomeno in notevole 
peggioramento soprattutto nel quadrante Viale Gottardo – Piazza Menenio Agrippa - Piazza 
Sempione; si rammenta che ove la delibera comunale n. 35-10 sui punteggi attribuibili ai locali 
venisse applicata solo un numero esiguo potrebbe proseguire l’esercizio dell’attività. Come già 
richiesto all’ex assessore alla sicurezza Tadonio, lo scorso 13 ottobre 2017, e con petizione di 
aprile 2018, l’installazione di telecamere sia come deterrente che come strumento probatorio di 
reati. 
Si richiede altresì che venga garantito il rispetto dell’ordinanza anti alcol. 
 

2. SMALTIMENTO RIFIUTI:  
la premessa è che la cittadinanza deve praticare la raccolta differenziata e seguire le regole dello 
smaltimento dei rifiuti ingombranti. Preliminare a ciò è tuttavia, da parte dell’AMA, provvedere 
al posizionamento di un numero e tipologia adeguata di cassonetti. In molte vie infatti tale 
numero è insufficiente e con scarso senso di civiltà i cittadini lasciano a terra i rifiuti, incuranti 
non solo del degrado ma anche delle conseguenze igienico sanitarie (blatte, ratti etc.). Prima di 
passare ad irrogare sanzioni l’AMA deve provvedere a posizionare cassonetti adeguati in 
numero e tipologia (piani dei civici, presenza mercato ed attività di somministrazione etc.) e al 
regolare ritiro. Intorno alle 16, a pulizia del la piazza avvenuta, tali cartoni restano a terra come 
pure i cassonetti tracimanti di rifiuti, elementi di degrado e pericolo (incendio) per l’incolumità 
dei cittadini. Ciò VANIFICA completamente l’operazione di riqualificazione del mercato essendo i 
rifiuti di primo e costante impatto su ciò che la gente vede… e sente. 
Il cdq ha richiesto un numero di cassonetti in aggiunta adeguato per tipologia con nota prot. N 
0072303 del 24.5.2018 indirizzata ad al Municipio.  
Si richiede altresì che venga garantito un servizio più efficace da parte degli operatori dell’AMA 
nella pulizia delle strade e delle numerose scalette del nostro quartiere. 
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3. ROGHI TOSSICI, INSEDIAMENTI ABUSIVI E DISCARICHE ABUSIVE IN VIA DI MONTE NEVOSO: 
come riportato sin dal 2015 all’allora prefetto Gabrielli, nella Riserva naturale regionale Valle 
dell’Aniene in corrispondenza del parco di via Monte Nevoso persistono insediamenti abusivi. Si 
parla di presenza anche di minori. Nel parco vengono inoltre scaricati abusivamente materiali e 
rifiuti di ogni genere. A luglio del 2017 un gravissimo incendio si è verificato nel parco con danni 
irreversibili per le persone e l’area tutta. 
 

4. COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MENENIO AGRIPPA  con le seguenti priorità : 

 Concentrazione di tutti gli esercenti sulla piazza; 
 Rimozione da viale Gottardo (quando?) dei box fissi e verifica della possibile ricollocazione sulla 

piazza (dove?); 
 Trasferimento spuntisti/rotazioni in altra sede (competenza Dipartimento centrale); 
 Collocazione definitiva  cassonetti rifiuti nell’area a forma di trapezio isoscele come già 

richiesto dal cdq con nota prot. 0072303 del 24.5.2018; 
 Allaccio alla rete idrica fontanella tipo nasone viale Gottardo; 
 Completamento segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come da codice della strada, con 

la previsione in adiacenza al mercato di idonea area cassonetti, posteggi per disabili e area 
carico/scarico merci; 

 Installazione transenne parapedonali lungo il margine che affaccia sulla via Nomentana a 
protezione dei pedoni; 

 Installazione di telecamere; 
 Piantumazione essenze arboree come previsto dal progetto, rivalutandole per posizione e tipo 

di essenza in adeguamento alla situazione di contesto  (evitare interferenze sottoservizi) o, in 
alternativa, installazione di qualche struttura ombreggiante (tensostruttura a vela ad es 
consentirebbe di fruire di ombra d’estate e riparo dalla pioggia in tutte le stagioni) ) 
opportunamente collocata lungo i bordi (evitare interferenze mercato diurno); 

 Fruizione diurna della piazza a servizio dei cittadini (come vivere la piazza dopo la chiusura del 
mercato senza interferire con lo spazio necessario al funzionamento dello stesso, ovvero alle 
operazioni di montaggio smontaggio banchi, passaggio etc): inserimento di qualche elemento di 
arredo (fioriera con seduta o qualche panchina perimetrale, cestini, rastrelliere per biciclette 
fatta salva la funzione principale del mercato); 

 Si richiede l’impegno alla nuova giunta di non rilasciare concessione di  Occupazione suolo 
Pubblico  su viale Gottardo e piazza Menenio Agrippa, già gravate dal suesposto problema della 
malamovida, testimoniato ormai da numerosi esposti individuali e collettivi. 

5 AREA GIOCHI:  
Da anni ii bambini del quartiere non hanno un’area attrezzata. Si propone, anche al fine di 
riqualificarlo, di posizionarla  all’interno del parco Sicinio Belluto dove è stata posizionata per 
anni : l’area sarebbe anche recintabile a protezione dei minori. Si rammenta a tal riguardo che 
da tempo gruppi di volontari, tra cui i Volontari del Verde, si stanno occupando dello 
smaltimento dei rifiuti nel parco ed è dovuto loro un sentito ringraziamento. Poiché tuttavia non 
è pensabile che un’attività di volontariato si sostituisca per sempre a quella istituzionale si 
richiedono apertura, chiusura  e pulizia del parco come necessario e dovuto  in ogni parco 
pubblico. Stessa richiesta per il parco Monte Sacro_ Agrippa_ Bolivar dove resta delicata la 
situazione delle alberature e l’area  giochi piccoli andrebbe adeguatamente manutenuta. Infine 
l’ Area cosiddetta 68 in via Nomentana Vecchia: si tratta di area appartenente al dipartimento. 
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E’ ampia , pianeggiante, ombrosa e recintata : potrebbe ospitare comodamente sia un play 
ground che attrezzistica per un eventuale percorso ginnico adulti. 
 

6 MANUTENZIONE ASFALTO E STRADE:  
restano numerose le buche pericolose in tutto il quartiere 
 

7 MANUTENZIONE MARCIAPIEDI: 
problema interferente con le numerose radicature affioranti che spesso li rendono impraticabili 
(es. via Nomentana Vecchia, lato parco S. Belluto, via Gargano, viale Carnaro, viale Adriatico). Si 
richiede rifacimento dei marciapiedi, rimozione ceppaie ove possibile e manutenzione 
alberature esistenti: i numerosi crolli di alberi degli ultimi anni pongono la questione come della 
massima urgenza. SI propone di redigere un piano di ripiantumazione in aree adeguate.  
 

8 ATTRAVERSAMENTI PERICOLOSI:  
Incompleta e scarsamente manutenuta la segnaletica stradale con pregiudizio alla sicurezza per 
pedoni, motociclisti e automobilisti (angolo via Nomentana Vecchia/via Maiella; Via Maiella). 
 

9 DISOSTRUZIONE TOMBINI E CADITOIE:  
i numerosi allagamenti sono dovuti alla mancanza di manutenzione. 
 

10 RIVALUTAZIONE LUOGHI DI CULTURA ESISTENTI.  
Numerosi teatri, il cinema, e le associazioni culturali, seppur dotate di adeguati spazi  e a norma, 
soffrono la mancata frequentazione. E’ tempo di rilanciarle; alcuni esempi:  Teatro degli Audaci, 
teatro Ateneo Salesiano, Domus Città giardino, Carro dei comici, ADM, etc.  
 
 
Seguono firme cittadini  


