
 

Alla sindaca di Roma  
Virginia Raggi 

Oggetto : promemoria per la Sindaca 

  Gentile Sindaca in occasione dell’inaugurazione dell’asilo nido di via Montagano, preziosa 
opera a scomputo Pubblica  finalmente al servizio della Comunità o a cui siamo stati invitati , 
vorremmo porre alla Sua attenzione ed a quella della Sua Giunta alcune criticità del nostro quartiere 
e fornire alcuni suggerimenti  per eventuali soluzioni. 

Di seguito: 

Illuminazione delle vie del quartiere 

il Consorzio ha realizzato a scomputo un piano di illuminazione di quasi tutte le vie del 
quartiere ed  altre sono state realizzate direttamente da ACEA. In tutto questo per motivi mai resi 
noti, sono rimaste senza illuminazione circa 27 strade nelle quali  i residenti lamentano e 
denunciano il fatto di essere stati estromessi dal piano di illuminazione. 

Pertanto questa associazione di Quartiere si è interessata al problema ed ha avviato una serie 
di richieste all’allora Assessore Capitolino  e al  Dipartimento Periferie  competente per avere 
notizie su quale criteri furono adottati allora quando queste strade furono estromesse dal piano di 
illuminazione realizzato a scomputo. 

Il risultato è stato quello che i criteri non sono mai stati dichiarati ne in forma scritta e 
nemmeno verbale. 

Su questa impostazione, dopo la terza lettera inviata il Dipartimento ha stabilito due 
sopralluoghi tecnici (luglio e settembre 2014)  congiunti con la nostra Associazione e il Consorzio  
sulle 27 strade  per stabilire la fattibilità di illuminazione delle stesse, 

Il risultato ottenuto è stato la stesura di una  relazione dei sopralluoghi con l’indicazione 
strada per strada di quelle che si possono illuminare da subito, quelle da rivedere con più attenzione 
e quelle da escludere. 

Chiaramente anche in questa relazione i criteri di scelta no vengono menzionati. 
Rimane sotto inteso che l’illuminazione di queste strade deve essere realizzata come opera 

primaria dal Consorzio opere a scomputo di Villaggio Prenestino. 
A chiarire questa competenza è una ulteriore nota del Dipartimento Periferie del giugno 

2015 che chiede l’avvio dell’iter progettuale. 

Associazione CdQ Villaggio Prenestino 
Largo Scapoli, 10  CAP 00132 Roma – C.F. 97835790581 

Web: www.villaggioprenestino.it 
Facebook: www.facebook.com/VillaggioPrenestinoCDQ 

Email: associazione@villaggioprenestino.it



Via Fosso dell’Osa tratto via Filetto – via Polense 
  
Il Consorzio di Recupero Urbano di Villaggio Prenestino ha realizzato a scomputo l’opera 
relativa alla riqualificazione parziale  di via Fosso dell’Osa  nel tratto che va dalle scuole a 
via Filetto. In riferimento al progetto totale della strada approvato, il tratto Filetto –Polense è 
stato escluso, perché pare che rientrasse nella futura sistemazione del crocevia Polense- 
Prenestina- Rocca Cencia- fosso dell’Osa. 

Attualmente la situazione di quel tratto di strada rasenta i minimi criteri di sicurezza 
stradale. Sul lato in direzione del quartiere è collocato un guard-rail a protezione di una 
cunetta ripristinato da poco.  

In quel tratto sarebbe opportuno  realizzare sul lato opposto a quello della cunetta, un 
passaggio pedonale a filo del piano stradale, protetto da parapedonali posti max a un metro 
uno dall’altro per favorire il passaggio in sicurezza dei pedoni che attualmente sono 
impossibilitati al transito, specie quelli che provengono da via Polense in direzione 
dell’ambulatorio ASL di via Torricella Sicura. 

Il problema di una possibile realizzazione è determinata dal fatto che i quel lato la 
strada confina con un terreno agricolo di  proprietà privata regolata da una semplice rete e 
opali in legno in parte dissestata.  

Sarebbe opportuno risalire alla proprietà e chiedere la possibilità di usufruire mezzo 
metro di confine in cambio del ripristino e sistemazione della recinzione. 
 Rimane comunque prioritario e non più derogabile la messa in sicurezza  del guard rail, 
magari sostituendolo con i più sicuri new-jersey in cemento. 

Via Fosso dell’Osa tratto via di Lunghezza via Rocca di Cambio 

in questo tratto della strada, nel mese di luglio 2014 scorso sono deceduti quattro 
nostri giovani ragazzi. 

Noi non sappiamo le dinamiche dell’incidente e non siamo tenuti a giudicare, però 
possiamo denunciare che quel tratto di strada risulta abbastanza pericoloso sia per 
l’orografia del tracciato che per la folta vegetazione che sta ai bordi. 

Pertanto sarebbe necessario mettere in campo una messa in sicurezza dei bordi e del 
manto stradale,  il posizionamento di una migliore segnaletica e se necessario obbligare i 
frontisti a tenere pulite le loro aree private poste al confine con la strada. 

In quel tratto, proprio nel punto dell’incidente è presente una fermata bus Atac, che 
risulta alquanto pericolosa; sarebbe opportuno rivalutare con i tecnici Atac e Municipali lo 
spostamento e la messa in sicurezza della fermata stessa. 

Via Fosso Scilicino – via della Riserva Nuova 

sono insieme a via del fosso dell’Osa le principali arterie del nostro quartiere, che 
presentano diverse difficoltà, legate alla pavimentazione stradale in alcuni tratti fortemente 
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dissestata, ma soprattutto nel tratto di incrocio delle due arterie, è presente un tombino di 
raccolta acque chiare che essendo posto a quota più bassa, convoglia la raccolta di tutte le 
strade che affacciano in quel tratto. 

Essendo pieno di detriti e sottodimensionato, in caso di pioggia abbondante si crea 
un lago d’acqua che mette in difficoltà anche le residenze adiacenti creando seri problemi. 

Largo Scapoli 

Nel piano particolareggiato zona “O” di P.R.G. n. 18 di Castelverde – Osa S. Eligio 
comparto 15, è stata realizzata a scomputo dall’impresa costruttrice che ha realizzato le 
cubature residenziali e commerciali,  una piazza denominata Largo Scapoli, insistente su un  
area pubblica ceduta a Roma Capitale con atto d’obbligo. 
Nel corso degli anni  lo spazio è stato oggetto di una continua diatriba tra il Dipartimento 
Periferie e l’Impresa  che ha realizzato lo scomputo, riguardo a tutta una serie di 
problematiche sulla regolarità delle opere pubbliche  realizzate in relazione al progetto 
approvato. 
In particolare nel Largo sopra citato, è stata realizzata l’illuminazione pubblica secondo le 
norme vigenti e lo stesso ancora non è stato preso in carico da ACEA e pertanto risulta 
spento con tutte le problematiche di sicurezza che ne conseguono. 
Pertanto in  considerazione della mancanza di spazi pubblici adeguati, Largo Scapoli è 
potenzialmente  l’unico spazio ampio che potrebbe svolgere funzione di piazza del quartiere 
ed essere un centro  importante di aggregazione. 
Attualmente la piazza  , pur essendo una proprietà pubblica, la stessa non è stata collaudata e  
presa in carico dal Patrimonio Comunale e pertanto  risulta essere  un’area di cantiere aperta 
al transito per permettere l’accesso ai residenti e ai fruitori  attività commerciali e 
imprenditoriali  che vi insistono.   
Nel presente, con il fallimento della Società realizzatrice dello scomputo gli Uffici 
Dipartimentali competenti hanno fatto accesso alla polizza fideiussoria per garantirei fondi 
necessari per  il completamento dell’opera. 
Per  dare avvio ai procedimenti necessari il Dipartimento ex Periferie ha trasferito le somme, 
ricavate dalla polizza, nelle casse del Consorzio di Recupero Urbano di Castelverde in modo 
errato in quanto dovrebbero essere messi a disposizione del locale Consorzio di Recupero 
Urbano di Villaggio Prenestino. 
In questo modo si spera che in breve tempo si possa arrivare alla conclusione dei lavori 
previsti nel progetto dell’opera a scomputo e la presa in carico degli spazi dal Dipartimento 
Patrimonio e rendere finalmente la piazza, bene  pubblico. 

Via Perano 

 al fine di garantire la sicurezza stradale si chiede la pulizia costante con 
programmazione periodica degli interventi  per la  messa in sicurezza dei lati della strada, 
arteria principale di collegamento con Castelverde. 
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In questa arteria che si immette su via S. Maria di Loreto si crea una curva a gomito a 
doppio senso di marcia. 

Il confinante che affaccia sull’incrocio, ci dissero gli amici del CdQ Castelverde 
qualche tempo fa, si è reso più volte disponibile a cedere gratuitamente uno spicchio della 
sua proprietà per mettere in sicurezza la curva. 

Le chiediamo un impegno per risolvere il problema, magari con l’istituzione di un 
tavolo con tutti i soggetti coinvolti: Amministrazione Municipale, Tecnici Municipali, 
Comitati di Castelverde e Villaggio Prenestino, proprietario del terreno adiacente alla curva.  

Aree verdi del quartiere 

le numerose aree a verde realizzate a scomputo di proprietà pubblica, risultano 
attualmente chiuse e prive di manutenzione. Grazie alla delibera 207 del 9 luglio 2014, come 
Associazione abbiamo potuto prendere in affidamento da servizio giardini l’area verde di via 
Fosso Scilicino. 
Come affrontare la situazione, considerando che tutte queste aree nel nostro quartiere non 
risultano ancora in carico al Dipartimento Ambiente Servizio Giardini? 

Valuti che alcune di queste arre verdi attrezzate, precisamente quello di via del Fosso 
dell’Osa angolo via Rocca di Cambio e di  di via Torricella Sicura sono state oggetto di  più 
di una nostra iniziativa di giornata ecologica con il quartiere che ha prodotto la pulizia e il 
taglio dell’erba, ma questo non è sufficiente a scongiurare il lento degrado. 

          Il  Vice  Presidente 
           Umberto Favero  
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