
 

 
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/14940 del 21 luglio 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Oggetto: Zona Lunghezzina 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 12, afferma che: “Roma Capitale indirizza le 
scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le 
caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini 
e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. 
Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti.”; 
 

 nelle linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2013-2018 il sindaco di Roma 
Ignazio Marino afferma: “L’idea che indirizza la nostra azione è quella di rigenerare ciò che è 
già costruito per rendere migliore ciò che è stato realizzato puntando alla qualità e vivibilità 
della città.”; ed ancora “un’attenzione particolare e prioritaria deve essere posta alle esigenze 
delle periferie. Questo spazio urbano, se ripensato, potrà diventare il laboratorio di un nuovo 
sistema di sviluppo e di socialità, infrastruttura urbana del modello istituzionale della “Città 
Metropolitana”. Daremo vita ad un “tavolo permanente delle periferie” con la funzione di 
coordinare l’azione amministrativa con Municipi, cittadini, associazioni e forze produttive, per 
realizzare finalmente quella “riqualificazione” e “riorganizzazione funzionale” pensata nel Piano 
Regolatore Generale.”; 

 

 nella zona est di Roma nel Municipio VI “delle Torri” limitrofo al quartiere di Castelverde è sorto 
il quartiere denominato “Lunghezzina” che  potrebbe essere definito il quartiere delle opere 
incompiute;  

 

 già nel lontano 2011 i residenti del quartiere, dopo aver avuto un cantiere aperto per anni 

avevano presentato un ricorso al Tar in cui venivano indicati quattro punti : 

1) ultimazione dei lavori nella piazza Montenerodomo,  

2) la richiesta della seconda strada di accesso al quartiere, 

3) la destinazione a parco urbano attrezzato del verde pubblico di fronte la piazza,  

4) un servizio di ritiro della nettezza urbana; 

 

 durante il periodo precedente alle elezioni amministrative del 2013 è stata inaugurata la piazza, 



in maniera probabilmente “abusiva”, poichè nessun ufficio di Roma Capitale e/o del Municipio 
VI l'ha presa in carica e di conseguenza non è oggetto di  manutenzione; 
 
http://torri.romatoday.it/castelverde/largo-montenerodomo-piazza-abbandonata.html  
 

 lo sfalcio dell'erba, la pulizia di panchine e giochi, lo svuotamento dei cassonetti di immondizia, 

vengono sistematicamente curati dai residenti che  hanno organizzato delle giornate 

ecologiche per ripristinare il decoro all'interno del quartiere; 

 due cartelli, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, indicano la stessa zona, la stessa piazza 

eppure non hanno lo stesso nome. La piazza in questione è Largo Montenerodomo, che per 

l'Atac diventa sulla palina Largo Monterodomo, quindi  un'altra dicitura, mentre sul sito 

dell'azienda del trasporto pubblico è “largo Montenerodomo”; 

http://torri.romatoday.it/castelverde/fermata-autobus-largo-montenerodomo.html  

 

 a pochi passi dalla piazza Montenerodomo e da via Ortona de' Marsi, ad oggi unica strada di 

accesso al quartiere, in via Francolisco esiste un progetto mai completato per quanto riguarda 

l’illuminazione pubblica; 

 

http://torri.romatoday.it/castelverde/illuminazione-pubblica-lunghezzina.html 

 

 
VISTO CHE 

 

 l’assenza delle istituzioni e la mancata presa in carico della zona crea  problemi di vario 

genere: 

o non viene effettuata manutenzione; 

o i cassonetti dell'immondizia non vengono svuotati;  

o non vengono riparati eventuali danni; 

o Il sistema idrico presente all'interno della piazzetta è fuori uso da tempo a seguito di 

un guasto e non è stato riparato; 

o la panchina, rovinata a causa di un incidente è rotta; 

o gli utenti della linea Atac  hanno qualche  dubbio se consultano il sito e poi vanno 

sul posto; 

o  i residenti lamentano l'assenza delle istituzioni, e che solo grazie ad uno spiccato 

senso responsabilità da parte degli stessi si può beneficiare del bene comune; 

o nel pomeriggio la piazza si anima di anziani bambini e genitori ma non tutti hanno 

rispetto del luogo; 

o l’illuminazione pubblica inesistente:  in via Francolisco sono stati predisposti decine 

di pali di illuminazione mai completati o installati, infatti all’ interno si trovano rifiuti e, 

spesso, animali. Delle vere e proprie buche che i volontari dell'associazione Nuova 

Urbe ripuliscono durante le giornate ecologiche nel corso dell'anno; 

http://torri.romatoday.it/castelverde/largo-montenerodomo-piazza-abbandonata.html
http://torri.romatoday.it/castelverde/fermata-autobus-largo-montenerodomo.html
http://torri.romatoday.it/castelverde/illuminazione-pubblica-lunghezzina.html


 per la realizzazione del progetto di illuminazione  è stato speso del denaro pubblico che a 

questo punto risulterebbe sprecato considerato che ancora oggi ci sono gli allacci ma non i pali 

dell'illuminazione; 

 già in data 3 luglio 2015 lo scrivente allertava il Gabinetto del Sindaco e il corpo della Polizia di 

Roma Capitale circa la scarsa manutenzione della piazza e del verde circostante, in vista 

anche della stagione estiva e dei possibili pericoli di incendi che possono scaturire; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

 i motivi per cui ad oggi la piazza non sia stata presa in carico dagli uffici competenti; 

 entro quali tempi e con quali modalità intendano restituire la piazza pulita e manutenuta ai 

cittadini residenti del quartiere, che pagano le tasse come tutti gli altri cittadini della città; 

 i motivi per cui il progetto di illuminazione pubblica non sia stato portato a termine; 

 entro quali tempi e con quali modalità intendano ultimare il progetto di illuminazione pubblica; 

 se intendano accertare le responsabilità per cui la piazza è stata inaugurata ma non è stata 

affidata a nessun dipartimento per la dovuta manutenzione; 

 se intendano accertare le responsabilità della mancata ultimazione dei lavori di illuminazione 

pubblica; 

 entro quali tempi e con quali modalità intendano uniformare il nome della piazza sui cartelli e 

sulle paline di Atac Spa. 

                                  


