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Oggetto  Incontro con Dott.ssa Fantino, Presidente VII Municipio 
   

Presenti  Per il VII Municipio: S.Fantino, M.Calabretta. 
Per il C.d.Q. Villaggio Appio: F.Altamaura, F.Felci, M.Nardelli, M.Moretti, S.Morini, P.Pezzotti, R.Rotatori.  

   
O.d.G.   Presentazione Nuovo Comitato di Quartiere Villaggio Appio 

 Presentazione delle attività in corso 
 Proposte di attività e progetti futuri 

   

Il giorno 11 febbraio 2016, alle ore 15.45, presso la Presidenza del VII Municipio di Roma Capitale, si è 
tenuto un incontro tra la Presidente Susana Fantino e una delegazione del Comitato di Quartiere Villaggio 
Appio. 

Scopo della riunione, presentare il nuovo Comitato di Quartiere, illustrare le attività in corso e i progetti 
che il Comitato di Quartiere Villaggio Appio vuole promuovere sul territorio. 

Dopo breve presentazione sul nuovo Comitato di Quartiere, abbiamo illustrato le attività in corso e 
promosse sul territorio, che di seguito riassumiamo:  

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

 Attività Ludico-Ricreative: rivolte a bambini, giovani ed anziani del quartiere.  
Es.: Festa Primavera, Festa del Bambino, Festa Halloween, Festa di Natale, Festa di Carnevale, etc.. 

 Cura del Verde Pubblico: cura e manutenzione del parco archeologico e delle aree verdi del quartiere, 
in collaborazione con l’Associazione Decoro Villaggio Appio.  
Per lo scopo è stato acquistato un trattore decespugliatore, finanziato tramite una raccolta fondi a cui 
hanno aderito volontariamente i residenti del quartiere. 

La Presidente Fantino ha ascoltato con molto interesse e mostrato apprezzamento per il nostro 
operato. 

La riunione è proseguita con la discussione degli ulteriori temi all’ordine del giorno: 

Parco Archeologico:  

 Abbiamo rappresentato la necessità di avere informazioni precise sulla situazione attuale e dei vizi che 
hanno impedito il passaggio al Comune. 

 Abbiamo chiesto di riprendere un dialogo con le unità coinvolte e di organizzare una riunione al fine di 
trovare una soluzione condivisa che ci permetta di consegnare il bene al Comune. 

 Abbiamo fatto presente che è interesse del Municipio adoperarsi per una soluzione, che 
permetterebbe al Comitato di Quartiere di avanzare un progetto di adozione e gestione condivisa del 
parco per il decoro del quartiere e il bene di tutta la comunità. 
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La Presidente Fantino, a conoscenza della situazione, si impegna entro la fine della Consiliatura, a 
fornire un aggiornamento sull’attuale situazione e a farsi promotrice di una riunione tra le parti 
coinvolte. 

Trasporto Scolastico:  

 Abbiamo richiesto l’ampliamento dei bacini di utenza del trasporto scolastico che serve le scuole 
limitrofe al quartiere.  
Attualmente i mezzi di trasporto scolastico che servono i plessi di via del Calice e di Gregna, effettuano 
percorsi che tagliano fuori molti residenti di Villaggio Appio e di Osteria del Curato.  
Disegnare nuovi percorsi, comporterebbe una rielaborazione del bacino di utenza più conforme alle 
effettive necessità delle famiglie, nonché ad una sensibile riduzione del traffico locale nelle fasce orarie 
di entrata ed uscita dalle scuole. 

La Presidente Fantino, si è mostrata interessata alla richiesta e verificherà presso gli uffici preposti.  

A sostegno chiede, che il Comitato effettui di propria iniziativa, una verifica sul territorio mirata a 
quantificare il numero di potenziali nuovi utenti per ridefinire i nuovi percorsi. 

Trasporto Pubblico:  

 Abbiamo rappresentato la necessità di riordino e razionalizzazione delle linee Atac che servono il 
quartiere, nonché assicurare la fruibilità del servizio e l’accesso ai disabili. 

La Presidente Fantino, ci riferisce che l’ATAC sta lavorando ad un piano di riordino e razionalizzazione 
delle linee, di cui a breve sarà disponibile un documento.  

Abbiamo chiesto di poterlo visionare con il fine di proporre percorsi alternativi di maggior utilità.  

Raccolta Differenziata 

 Abbiamo rappresentato la necessità di migrare dal servizio di raccolta stradale al servizio di raccolta 
porta a porta. Per questo abbiamo chiesto un incontro con l’AMA, al quale  invitare i quartieri limitrofi 
per definire un piano condiviso di attuazione, che permetta di risolvere il problema delle micro-
discariche ai cassonetti afferenti il nostro territorio, nonché lo sversamento di rifiuti da parte dei 
pendolari dei quartieri limitrofi che già sono passati alla raccolta porta a porta, che transitano nel 
nostro quartiere. 

 Nell’immediato e nelle more del passaggio alla raccolta porta a porta, abbiamo rappresentato la 
necessità di sostituire i cassonetti verdi rotti (e indecorosi) con dei nuovi cassonetti, in quanto molti 
rifiuti sono abbandonati fuori dai cassonetti proprio per il cattivo funzionamento di quest’ultimi. 

Il dott. Calabretta, riferisce che sono pervenute al Municipio diverse segnalazioni da parte di altri 
C.d.Q. presenti nel quartiere che hanno manifestato l’interesse al passaggio alla raccolta porta a 
porta e si rende disponibile ad organizzare un incontro pubblico con AMA e C.d.Q. con il fine di 
valutare quanto richiesto.  

Sicurezza e viabilità:  

 Al fine di migliorare la viabilità, abbiamo proposto di realizzare uno spartitraffico di canalizzazione, 
supportato da idonea segnalazione, su Via L. Romana in prossimità di Via delle Capannelle, in direzione 
Appia e Tuscolana. Questo permetterebbe un migliore deflusso delle vetture nelle due direzioni. 

 Su richiesta di alcuni Condomini afferenti via Joan Mirò e via Salvador Dalì, abbiamo chiesto la 
possibilità di installare dei dossi artificiali per limitare la velocità dei veicoli in transito. 
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 Abbiamo denunciato il pessimo lavoro, effettuato a fine dicembre, di rifacimento del manto stradale 
di via Pellaro, nonché richiesto che il lavoro venga effettuato a regola d’arte ed esteso a via Campo 
Farnia, nonché la mancata realizzazione del tratto di illuminazione stradale mancante su quest’ultima. 

 Abbiamo rilanciato la proposta di realizzazione di una pista ciclabile e di un attraversamento ciclo-
pedonale su via delle Capannelle, lungo Via Lucrezia Romana, come presente nel Progetto del VII 
Biciclettari “Asse degli Acquedotti”1. 

La Presidente Fantino, sul tema dossi artificiali, ci riferisce che tali autorizzazioni sono di competenza 
dei Vigili Urbani. Inoltre, ci segnala che i vigili non sono propensi a rilasciare autorizzazioni per tali 
presidi, poiché pericolosi per ciclisti e motocilisti. 

Aggiunge che qualora la domanda per Via Mirò e Via Dalì venisse accolta, ci sarebbe il problema di 
reperire le risorse economiche, in quanto il Municipio non ha fondi stanziati, né disponibili 2.  

Riguardo il pessimo lavoro di rifacimento del manto stradale di via Pellaro, riferisce di aver avviato 
delle verifiche interne di cui ci darà riscontro. Anche per l’illuminazione, riferisce che è un tema che 
si trascina da molto tempo, al quale sembrava fosse stata trovata una soluzione. Anche in questo 
caso verranno fatte le verifiche del caso. 

Il progetto della pista ciclabile è un progetto ambizioso che il VII Municipio sostiene, tuttavia il nodo 
focale sono le risorse economiche da destinare a tale progetto, che al momento non sono né 
stanziate né in previsione.   

 A tal riguardo abbiamo sottolineato che alcune opere potrebbero essere di facile ed economica 
realizzazione, come ad esempio tracciati su marciapiedi o strade, laddove le misure lo consentono.  

Riguardo opere di più complessa realizzazione, come l’attraversamento ciclo-pedonale su via delle 
Capannelle che da via Lucrezia Romana consentirebbe l’ingresso diretto al parco, abbiamo proposto di 
verificare con gli organizzatori della “24Ore di Roma 3” se è possibile coinvolgere gli Sponsor della 
manifestazione in un progetto che prevede la creazione di strutture permanenti sul territorio4.  

La Presidente Fantino accoglie con interesse la proposta e si dice disponibile a verificare tale ipotesi. 

Salvaguardia delle aree gioco dei bambini: 

 Abbiamo proposto, per la salvaguardia delle aree di gioco dei bambini, di definire e delimitare con 
apposita segnalazione delle aree dedicate ai cani. Allo stato attuale abbiamo due aree giochi 
interessate, una all’interno del parco archeologico e l’altra nel parco adiacente via Pellaro. 

 Abbiamo chiesto un aggiornamento sulla richiesta pendente per un’area cani nel parco adiacente la 
piscina comunale, di fronte la BCC. 

La Presidente Fantino, su questo argomento ci riferisce che, sebbene sia una richiesta di buon senso, 
rischia di non trovare accoglimento, poiché la realizzazione di una area cani necessità di essere 
conforme a determinati requisiti normativi, in primis la presenza di una fontanella per l’acqua.  

Importante la collocazione, che non deve essere in un luogo troppo isolato, onde evitare il mancato 
utilizzo delle strutture da parte dei proprietari di cani. 

                                                 
1 Maggiori informazioni al seguente link: https://settimobiciclettari.wordpress.com/il-progetto/ 
2 A tal riguardo abbiamo affermato che i costi per le istallazioni, la segnaletica e la manutenzione sarebbero stati a carico dei Condomini 

afferenti che ne hanno fatto richiesta. 

3 La 24Ore di Roma è una manifestazione sportiva che si svolge all´interno del Parco degli Acquedotti. Maggiori informazioni al seguente 
link: http://www.24hroma.it/ 

4 Durante la manifestazione vengono create delle infrastrutture temporanee. L’idea prevede di definire dei nuovi percorsi e realizzare 
quelle infrastrutture che poi permangono sul territorio a beneficio di tutti. 

http://www.24hroma.it/
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Suggerisce che è più efficace delimitare dal punto di vista normativo delimitare le aree di gioco per i 
bambini, anche perché più economico in termini di spesa. Queste aree possono essere delimitate ad 
esempio con delle recinzioni in legno e segnalate con appositi cartelli recanti i regolamenti vigenti.  

Salvo poi far rispettare i regolamenti ai proprietari dei cani… 

Con particolare riguardo alla richiesta in corso per una area cani di fronte la BCC, afferma di non 
esserne a conoscenza e di effettuare una verifica. 

Varie ed eventuali: 

 Abbiamo chiesto la possibilità di far rientrare in un progetto permanente l’assegnazione della risorsa 
che la borsa lavoro del Municipio ha messo a disposizione di AICS e che opera sul nostro territorio, 
insieme ai volontari AICS e Decoro Villaggio Appio, in attività di mantenimento del decoro del 
quartiere.  

 Abbiamo anche chiesto di verificare circa la problematica insorta sulla copertura assicurativa della 
risorsa messa a disposizione, per la quale eventualmente siamo disponibili ad assumerci i costi di 
copertura. 

 Chiediamo in ultimo se è possibile verificare lo stato della delibera di accreditamento del C.d.Q. presso 
il VII Municipio, a tal proposito lasciamo copia della documentazione inviata al Protocollo tramite PEC.  

La Presidente Fantino, sul tema risorsa borsa lavoro riferisce che ci sono dei cambiamenti in atto. 
Circa la copertura assicurativa verificherà, pur mostrando scetticismo per quanto riferito. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.30. 

 
 
 
 


