
Roma, 11 febbraio 2016

COMITATO DI QUARTIERE  VILLAGGIO APPIO
Presentazione

Public

Per la Dott.ssa Susana Fantino
Presidente del VII Municipio di Roma Capitale



www.villaggioappio.it

Chi siamo



Un gruppo di Cittadini responsabili, ma al 
contempo decisi e determinati, impegnati nel 
quotidiano, con rispetto delle regole, degli 
individui e delle diversità.

Il Comitato di quartiere Villaggio Appio è  
ri-nato al fine di rendere responsabile la 
cittadinanza delle scelte amministrative e 
sociali che riguardano la comunità, nonché al 
fine di farsi interprete e promotore degli 
interessi dei cittadini del quartiere presso le 
Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.
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Chi siamo
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Storia del quartiere

INSEDIAMENTO BANCA BCC

COSTRUZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE SANTARELLI

URBANIZZAZIONE ANNI ‘80

PERIODO DI ISOLAMENTO

APERTURA ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO

SVILUPPO RESIDENZIALE SU VIA CAMPO FARMIA



E’ proprio lo stato di abbandono del parco che, ad 
ottobre 2015, risveglia la coscienza dei cittadini residenti 
che tramite passaparola organizzano, insieme 
all’Associazione Decoro Villaggio Appio, una giornata 
ecologica di volontariato che sarà poi il propulsore della 
rinascita e costituzione del nuovo Comitato di Quartiere 
Villaggio Appio, soprannominato Villaggio Appio 2.0.
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Come ri-nasce il comitato

A fine novembre 2015 si tiene la pubblica Assemblea per l’elezione dei candidati e a 
dicembre il neo eletto direttivo nomina le cariche interne e costituisce il Comitato. 

A fine Dicembre viene richiesto formale accreditamento al VII Municipio di Roma Capitale.

Il Parco Archeologico, in totale abbandono, subisce il degrado del tempo e dell’incuria
per via del mancato passaggio dello stesso dal Super Condomino Santarelli al VII Municipio 
a causa di un contenzioso.
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Il Quartiere



Villaggio Appio è 
una zona 
urbanistica di 
Roma che si 
estende sull’area 
Z. XVIII 
Capannelle, nel 
territorio del 
Municipio VII.

7

Il nostro territorio

Il parco archeologico

Il museo archeologico

Durante i lavori di 
costruzione del complesso 
residenziale Lucrezia 
Romana è stata rinvenuta 
la presenza di un antico
tracciato viario romano che, con l’accordo della
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, si è
deciso di riportare alla luce e di restaurare come
elemento strutturante delle aree a parco.

All’interno del nostro 
territorio è presente un 
prezioso museo 
archeologico, l’Antiquarium
Lucrezia Romana.
I materiali in esposizione provengono dalle indagini
archeologiche preventive effettuate nell’ex Municipio X
(ora parte del VII) negli ultimi venticinque anni, in gran
parte da terreni ai lati dell’antica Via Latina ed al suo
percorso naturale più antico, conosciuto con il nome
moderno di Via Castrimeniense.

La zona, situata a sud-est della capitale,
ha una forma a quadrilatero oblungo i
cui lati sono costituiti da Via Lucrezia
Romana, Via delle Capannelle, Via
Campo Farnia e il GRA.
Confina a nord con la zona urbanistica
di Osteria del Curato, a est con Gregna,
a sud-ovest con Quarto Miglio e a ovest
con il quartiere Appio Claudio.
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Le nostre Attività
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Attività in corso autofinanziate

• rivolte a bambini, giovani ed anziani del quartiere. Es.: Corso Inglese per 
Bambini, Corso di Musica per Bambini, Coro per Adulti, etc..

Attività Educative e Formative

• rivolte a bambini, giovani ed anziani del quartiere. Es.: Festa Primavera, Festa 
del Bambino, Festa Hallowen, Festa di Natale, Festa di Carnevale, etc..

Attività Ludico-Ricreative

• cura e manutenzione del parco archeologico e delle aree verdi e del quartiere 
in collaborazione con l’Associazione Decoro Villaggio Appio. Per lo scopo è 
stato acquistato un trattore decespugliatore, finanziato tramite raccolta fondi 
volontaria dei residenti.

Cura del Verde Pubblico

Autofinanziate
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Obiettivi e progetti futuri /1

• Trasporto Scolastico: ampliamento dei bacini utenza del trasporto scolastico 
che serve le scuole limitrofe al quartiere.

• Trasporto Pubblico: mobilità sostenibile e accesso ai disabili. Riordino e 
razionalizzazione delle linee Atac che servono il quartiere.

• Avanzare proposte con percorsi alternativi di maggiore utilità.

Trasporti

• Concludere il passaggio del Parco Archeologico al VII Municipio. Attivare un 
tavolo di concertazione con le unità coinvolte (Municipio, Sovrintendenza, 
Anas, Santarelli, Supercondominio) per una soluzione al problema degli 
allagamenti e al ripristino delle opere.

• Avanzare una proposta di adozione e gestione condivisa del parco.

Parco Archeologico 

• Graduale sostituzione dei cassonetti verdi rotti e indecorosi.
• Migrazione dal servizio di raccolta stradale al servizio di raccolta porta a 

porta. Cooperazione con CdQ limitrofi per un piano condiviso di attuazione.

Ambiente: Raccolta Differenziata
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Obiettivi e progetti futuri /2

• Realizzazione di una pista ciclabile e di un attraversamento ciclo-pedonale 
lungo Via L. Romana - Progetto Asse deglli Acquedotti del VII Bicilettari.

• Contrasto della sosta selvaggia e realizzazione di dossi artificiali in prossimità 
dell’incrocio tra Via L. Romana e Via M. Broglio.

• In attesa di opere di più elevata efficacia, realizzazione di uno spartitraffico su 
Via L. Romana - in prossimità di Via delle Capannelle - di canalizzazione del 
traffico in direziona Appia e Tuscolana. 

• Realizzazione di dossi artificiali su alcune vie interne al Comprensorio 
Santarelli (Via Mirò e Via Dali) e su altre vie del quartiere ove necessario.

• Rifacimento del manto stradale di Via Pellaro e Via Campo Farnia.
• Realizzazione del tratto di illuminazione mancante su via di Via Campo Farnia. 

Sicurezza e Viabilità

• Manutenzione delle Aree Gioco per i bambini presenti nel quartiere.
• Salvaguardia delle Aree Gioco dei Bambini, definizione e delimitazione di aree 

dedicate ai cani con apposita segnalazione: verifica della richiesta in corso per 
area cani fronte BCC.

• Proposta per una area cani (da individuare) all'interno del parco archeologico.

Aree attrezzate



Contatti
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Presidente Vice Presidente
Paolo Pezzotti Roberto Navarra
paolo.pezzotti@villaggioappio.it 
Mobile: +39 347 173 6565

Segretario Tesoriere
Massimiliano Gasperini Elvira Limiti

Webmaster Postmaster
Massimo Moretti Francesco Altamura

Consiglieri Consiglieri Consiglieri

Bello Osvalda Del Noce Luca Di Legge Raffaella

Di Leo Daniele Geraci Marco Higgins Owen

Merlo Francesca Morini Sandro Nardelli Mariella 

Nitti Giuseppe Rotatori Renato Scippa Stefano

Silvestro Silvana
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