A seguito della richiesta delle associazioni dell’Infernetto:
Associazione Vicini di Casa,
Associazione Parco Riserva Verde,
Comitato Genitori Cilea,
Comitato ELLE,
il giorno 26/01/2018 si è tenuto un incontro con:
Presidente del X Municipio - Prof.ssa Giuliana Di Pillo
Assessore ad Ambiente Territorio e Sicurezza - Sig. Alessandro Ieva
Assessore a Lavori Pubblici, Urbanistica e Mobilità - Ing. Claudio Bollini
Assessore alle Politiche Sociali ed Educative - Prof.ssa Germana Paoletti
Sono stati trattati i seguenti temi:
• Verde pubblico: si è parlato della situazione del Parco Riserva Verde, non ancora acquisito a
patrimonio dal Comune di Roma, ed attualmente curato dall’Associazione Parco Riserva Verde che ha
ribadito la disponibilità a rendere ufficialmente riconosciuto l’intervento dell’Associazione; il 30
gennaio si è riunita la Commissione IV, “Bilancio Patrimonio e Regolamenti” per trattare
l’argomento. Ci hanno ribadito che sarà creato un “regolamento del verde” che stabilirà tramite bando
le assegnazioni alle Associazioni che ne faranno richiesta, le attività di manutenzione e controllo delle
aree verdi municipali.
Per il parco di via Orazio Vecchi, in questi giorni si è svolto un sopralluogo per verificare le opere
relative all’ammodernamento dei giochi dei bambini, strutture sponsorizzate da Fiorucci, questa
sponsorizzazione potrebbe riguardare anche altre aree del municipio. Sempre per il parco di via
Orazio Vecchi si è sollecitata la potatura degli eucalipti in particolare la messa in sicurezza di un albero
ad alto fusto morto.
L’associazione Vicini di casa ha visto parere positivo per quanto riguarda il collaudo delle aree verdi da
parte del Comune, si è chiesto pertanto agli esponenti del Municipio di vigilare e sollecitare
sull’acquisizione da parte del Patrimonio. A tale scopo l'Associazione farà richiesta alla Commissione
III, “Ambiente Territorio e Sicurezza” di discutere la situazione delle nostre aree, alla commissione
dovranno prendere parte i rappresentanti dell’Associazione ed il Presidente del Consorzio Caste
Porziano Sud, Ing. Coni che in tale sede presenterà i documenti di collaudo. Per quanto riguarda la
manutenzione e futura assegnazione delle aree, vale il “regolamento del verde”, sul quale la relativa
Commissione sta lavorando e che sarà presto pubblicato.
Abbiamo infine evidenziato che a causa delle temperature primaverili di questi giorni, la vegetazione
nei parchi e nei giardini ha avuto una crescita notevole e che sono necessari interventi di sfalcio e
bonifica di molte aree.
• Manutenzione stradale: le associazioni hanno chiesto contezza degli interventi previsti per le strade
in carico al Comune; sono già stati stanziati dei fondi per tutto il Municipio, la priorità sarà data laddove
si riscontrino grandi criticità. A tale scopo è stato chiesto alle associazioni di redigere un rapporto
contenente tutte le principali criticità legate alla sicurezza stradale e tutte le segnalazioni fatte (buche,
pericoli, segnaletica orizzontale e verticale assente o insufficiente), da protocollare al Municipio, che sarà
discusso nella Commissione II, Mobilità, Lavori pubblici e Urbanistica, argomento “criticità sicurezza
strade Infernetto”. Non si sa nulla invece a livello municipale, della gara per il rifacimento di tutto viale
di Castel Porziano, l’Assessore Bollini si è comunque impegnato ad informarsi in merito.

• Sicurezza stradale: è stato richiesto il posizionamento di dossi sulle strade a maggior transito, come
già nel precedente incontro del 2016 tra Associazione Vicini di casa e il direttore del municipio Arch.
Cinzia Esposito, è stato risposto che i dossi possono essere posizionati solo su strade private. È invece
possibile prevedere degli attraversamenti pedonali rialzati, dove le condizioni di sicurezza lo
permettano e cioè dove ci sono elementi fisici che rendano sicuro l’attraversamento pedonale
(marciapiedi da ambo i lati stradali, precise distanze dagli incroci, ecc.).
Anche per quest’aspetto sarà prodotto e protocollato un documento con le principali criticità. Ad
esempio possibili attraversamenti pedonali rialzati in via Cilea, dove sono morte due persone
investite e dove ha sede una delle principali scuole, e viale di Castel Porziano, ove realizzabili e in
prossimità dell'altra scuola. Sulla base di queste segnalazioni sarà poi cura degli addetti della Polizia
Locale e dell’Ufficio tecnico provvedere ad un sopralluogo per le dovute verifiche.
Infine è stata posta particolare attenzione sull’alta pericolosità dell’incrocio tra viale di Castel
Porziano e via Torcegno. Questo pericolosissimo incrocio vede coinvolta tutta la viabilità del
quartiere ed è un tema fondamentale per la sicurezza stradale visto il frequente numero di incidenti e
vista la presenza di ben due scuole (IC Mozart e scuola infanzia Il Cucciolo).
• Isola Ecologica: si riprenderanno quanto prima le procedure già iniziate per la creazione di un’isola
ecologica nel nostro quartiere; mesi fa tutte le associazioni ed i comitati di quartiere erano stati
interpellati per dare il loro parere su alcune aree individuate. Il municipio ed Ama partendo dalle
considerazioni fatte in quell’occasione valuteranno come meglio procedere per ovviare quanto prima
alla profonda necessità di un isola ecologica nel nostro quadrante.
• Assenza di scuola secondaria di secondo grado nel quartiere: negli ultimi mesi sono state
portate avanti diverse azioni in merito, dai Comitati scolastici ed Associazioni. Tutto ciò ha portato
all’utilizzo delle sale della parrocchia S. Tommaso in ausilio agli studenti del Democrito ed allo
stanziamento di fondi da parte di Città Metropolitana per la costruzione di alcuni prefabbricati presso
il liceo Democrito. Queste soluzioni sono però provvisorie e non risolvono il problema della carenza
scolastica, né per l’immediato, tantomeno per il futuro.
È per questo che nel mese di novembre il CdG Cilea, l’associazione Vicini di casa ed alcuni genitori
hanno richiesto ed avuto un incontro presso l’Ufficio Regionale Scolastico del Lazio, per suggerire una
riunione con tutti i presidi dei principali istituti superiori e creare una sorta di rete. Cercare una
soluzione condivisa della problematica attuale che riguarda gli studenti che escono ora dalla scuola
primaria. L’Assessore Paoletti convocherà tra inizio e metà febbraio la riunione con i Dirigenti dei
nostri Istituti comprensivi e i Presidi dei principali Istituti cioè quelli con maggiore richiesta
d'iscrizioni, ma anche quelli sottodimensionati che hanno aule disponibili, per fare il punto con loro,
sulla distribuzione dell'utenza sul territorio. In pratica si dovrà capire la loro possibilità di mettere a
disposizione le aule e/o chiedere l'apertura di nuovi indirizzi di studio, fra quelli maggiormente
richiesti. A metà febbraio ci saranno inoltre i dati reali sulle iscrizioni e quindi un quadro più preciso.
Parallelamente, a seguito di una nostra richiesta scritta, sarà fatta una delibera di giunta per dare
indicazione per la costruzione del liceo, da sottoporre a Città Metropolitana.
L’Assessore Paoletti ha rilevato come a livelli dirigenziali nell'USRL e in Regione, la politica è di
"riempire" le scuole esistenti anche a scapito della scelta dei ragazzi.
Tutti i rappresentanti delle Associazioni hanno invece affermato che l'Infernetto per posizione,
collegamenti e incremento demografico in controtendenza con le altre zone, è una realtà
completamente diversa. Pertanto le loro logiche non possono essere applicate per noi. Abbiamo
bisogno di una scuola nostra.
• Trasporti pubblici: tema collegato alla scuola è quello della frequenza durante gli orari di entrata e
uscita dalle scuole dei trasporti pubblici. Da una parte è richiesto lo spostamento, anche a lungo raggio,
per la frequenza delle scuole (superiori e non solo), ma dall’altra non c’è un sistema di trasporti
pubblici adeguato. Si è richiesto pertanto una maggiore frequenza delle linee e, laddove si rendesse
necessario per frequentare istituti fuori quartiere ma all’interno del municipio, la creazione di nuove
linee che permettano il collegamento con altre zone in questo momento raggiungibili solo con mezzi

privati. Anche in questo caso ci è stato chiesto di creare una mappatura delle linee di trasporto
presenti e delle fasce orarie più richieste.
• Sicurezza Idraulica: all’Assessore Ieva è stata presentata una memoria in riferimento all’ultima
alluvione del 10 settembre 2017 che ha colpito principalmente la zona fra via Orazio Vecchi e via
Alaleona. Si è posto l’accento sulle criticità storiche di questo settore che col passare degli anni,
coinvolgono aree sempre più estese, portando allagamenti anche in vie fino ad ora toccate solo
marginalmente dal fenomeno.
Fra le cause ci sono senza dubbio la continua antropizzazione e impermeabilizzazione del territorio e
anche la giusta corsa alla protezione personale attraverso paratie, pompe ed altri sistemi di chi ha
subito, dal 2011 ad oggi, almeno 5 gravi allagamenti.
Si sono inoltre chieste informazioni in merito al lavoro di rifacimento dell’Influente M (12IR083/G3 - €
8.189.156,17)
Attendiamo che il Tavolo Tecnico permanente inizi il suo lavoro e metta all’ordine del giorno la
discussione di queste criticità del nostro quartiere.
• Piano di Emergenza Infernetto: come previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico abbiamo
sollecitato la realizzazione di un adeguato piano di emergenza ad oggi inesistente.
• Sicurezza: l’Associazione Controllo del Vicinato, attiva da più di un anno all’Infernetto, ha richiesto
un incontro specifico, per valutare con l’Amministrazione la possibilità di allargare questa forma di
sicurezza partecipata.
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