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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: degrado aree verdi Circonvallazione Ostiense 

 

                      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 

 nelle linee programmatiche 2013/2018 del Sindaco Ignazio Marino per il governo della città 
leggiamo: “Roma è cambiata. La città che attrae, aperta e accogliente che già nella sua storia è 
stata un crocevia di migrazioni interne è oggi luogo privilegiato di residenza di un numero crescente 
di cittadini stranieri. Roma deve essere un vero esempio di integrazione e buona convivenza.” Ed 
ancora:” Roma è verde e deve rivitalizzare i suoi parchi pubblici, portare dentro la ci à le aree 
abbandonate e valorizzare le aree protette.”  E poi: “ 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”; 

 

 da diversi anni, lo square centrale di C.ne Ostiense ed i rispettivi controviali, quelli lato Garbatella, tra 
Via P. Giuliani e Piazza Biffi, versano in uno stato di degrado; 

 la situazione è molto peggiorata negli ultimi anni, culminando in questi giorni con la messa in 
sicurezza e relativa indisponibilità  dei giochi per i bambini; 

 i giardini furono riqualificati circa una ventina di anni fa ed inizialmente erano ben tenuti, con tanto di 
impianto di irrigazione che, seppure alimentato da autobotti esterne (lo stesso infatti sembrerebbe 
non  collegato alla rete idrica), consentiva un buon livello di mantenimento del prato anche nei mesi 
estivi. Circa dieci anni fa, inoltre, il progetto fu completato con il posizionamento di bei giochi per 
bambini nel tratto Via Candeo/Via Frediani; 
 

 lo square centrale rappresenta per le molte famiglie ed anziani della zona un importante spazio di 
relax e di socializzazione 

 
VISTO CHE 

 soprattutto negli ultimi anni, la manutenzione è diventata sempre più rara e sembra scomparire quasi 
totalmente negli ultimi 12-18 mesi, poiché solo di tanto in tanto passano degli operai per rimuovere il 
fogliame, ma nulla di più; 

 non viene assicurata né la potatura degli alberi, in gran parte palesemente a rischio caduta rami, né 
quella delle siepi: infatti ci sono veri e propri alberi spontanei che si sono formati nel frattempo in 
mezzo alle siepi di alloro; 

 il prato è ormai inesistente, non irrigato e costantemente disseminato di rifiuti; 

 l’arredo urbano (panchine, fioriere, staccionate, muretti del controviale) risulta in larga parte 
degradato e danneggiato; 

 lo square centrale viene poi abitualmente utilizzato sia da persone senza fissa dimora, che utilizzano 



l’area anche per esigenze fisiologiche, sia dai numerosi commercianti ambulanti, che usano le siepi 
come deposito notturno di cartoni e banchi di vendita; 

 il citato commercio ambulante, ampiamente presente in zona, costituisce indubbiamente una 
concausa alla scarsa pulizia della Circonvallazione e delle rispettive aree verdi, in virtù della quantità 
di rifiuti generati da tali attività; 

 situazione peggiore è quella delle aree “verdi” che separano la Circonvallazione dal suo controviale, 
lato Garbatella, dove andrebbe eseguita una radicale bonifica, sia in termini di immondizia presente, 
sia al fine di rimuovere i numerosi cartelloni pubblicitari installati ed un vecchio distributore di 
benzina in disuso almeno da cinque anni; 

 anche lo stato del relativo marciapiede è raccapricciante, in particolar modo tra Via P. Giuliani e 
Piazza Biffi, con la presenza di numerose buche nell’asfalto ed erbacce; 

 più volte le istituzioni sono state sollecitate dai cittadini, in particolare il Servizio Giardini e l’AMA, ma 
senza che il tutto sia poi confluito in un intervento radicale e duraturo; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 
 

 se siano a conoscenza dello stato in cui versa la zona sopra menzionata; 
 

 se siano previsti interventi per restituire ai bambini  ed agli abitanti  della zona queste aree verdi 
necessarie specie in stagioni calde come  l’attuale predisponendo un servizio di pulizia della zona 
adeguato; 
 

 se intendano ripristinare la sicurezza per coloro che, poiché pagano le tasse, hanno diritto di portare 
i propri figli nella zona predisposta senza incorrere in pericoli di vario genere; 

 

 se intendano bonificare la zona anche dai  cartelloni non a norma; 
 

 se intendano prendere adeguati provvedimenti per lo spazio inutilizzato  ed occupato dal distributore 
abbandonato. 

 

 se siano previsti interventi di razionalizzazione (riduzione licenze e/o spostamento banchi) nei 
riguardi del commercio ambulante ampiamente presente lungo la Circonvallazione, al fine di ridurre il 
carico di rifiuti prodotti da tali attività 

 

 se, più in generale, siano allo studio progetti di riqualificazione e manutenzione straordinaria 
dell’intera area (square centrale e controviale) 

 


