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ALCUNE DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO SULLE QUALI SI PUO’
INTERVENIRE ATTRAVERSO UN NORMALE CONTROLLO E ORDINARIA MANUTENZIONE
VIA SESTIO MENAS E SCUOLA DON GIOACCHINO REY
Il passaggio adiacente alla scuola “Don Gioacchino Rey”, utilizzato da tutti coloro che provengono dal
quartiere, è divenuto di quasi impossibile percorrenza. Oltre le immondizie normalmente presenti, durante i
lavori del 2000, quando le ditte appaltatrici hanno utilizzato questi spazi come magazzini per i cantieri, è stato
allargato il passaggio per facilitare il transito di camion e macchine movimento terra. La terra di riporto usata
per spianare il passaggio, è stata rimossa in brevissimo tempo dalle piogge, essendo il passaggio scosceso, e si
sono formati profondi solchi.

LE BORDATURE IN TRAVERTINO SU VIA DEI CICERI
I cigli intorno agli alberi di Via dei Ciceri si stanno via via smontando, in alcuni casi per via di lavori
durante i quali sono stati tolti e mai più ricollocati nella situazione originale, in altri casi perché semplicemente poggiati sulla terra, senza una minima fondazione d’appoggio e di ancoraggio già in origine.

I CIGLI DEI MARCIAPIEDI E LA FONTANELLA SCOMPARSA
I cigli su Via Columella (lavori eseguiti nel 2000!), si stanno abbassando in alcuni punti, modificando
i piani dei marciapiedi e dei bordi della strada, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei pedoni e sullo
smaltimento delle acque.
In particolare, all’incrocio con Via Cincinnato, dove si trovava una fontanella inspiegabilmente lasciata smontata e poi scomparsa, il ciglio è crollato dentro la caditoia della fogna.

UNA PREZIOSA ALBERATA... A RISCHIO
La scarpata lungo Via dei Lentuli è senza manutenzione da svariati anni, a parte le immondizie oramai
storiche, vi sono cresciuti canneti e specie arboree infestanti che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli,
tanto da minacciare l’alberata di Gingko Biloba lungo la stessa via. Alberata unica in Roma!

DECORO URBANO
Lungo il percorso pedonale fra Via Columella e Via Diana, utilizzato giornalmente dagli studenti delle
diverse scuole, non viene fatto rispettare in alcun modo il decoro urbano.

RECUPERARE O GUASTARE?
Il rifacimento dei marciapiedi lungo Via dei Ciceri, eseguito senza rispettare le quote originali, ha, in
molti casi, occluso tutto o in parte gli sbocchi dei pluviali. Tale situazione porta ad un notevole ristagno delle
acque piovane con aumento dell’umidità delle case. Ci chiediamo se i lavori che vengono eseguiti tendono al
risanamento o al degrado!

LA CABINA ACEA CON PIU’ DI VENT’ANNI
La cabina ACEA presente all’inizio di Via dei Quintili dall’epoca dei lavori per la metropolitana, è funzionante e necessaria? Se si, perché non viene interrata? Se no, perché non viene rimossa?
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