ASSOCIAZIONE GENTES

21/01/2017

SEGNALAZIONI E PROPOSTE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ NEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA
E COLLE DI MEZZO, CECCHIGNOLA, E.U.R., LAURENTINO

APPROFONDIMENTI - B - Verde pubblico e parchi
1. Realizzazione del Parco Naturale e Archeologico della Cecchignola
Chiediamo che finalmente, dopo oltre 16 anni di forte impegno e di richieste di
tanti Cittadini e tante Associazioni, questa bellissima area naturale di oltre 153 ettari
(Tav. B1.1), compresa tra ben 7 quartieri del nostro Municipio, sia tutelata e
valorizzata per i suoi pregi naturalistici e storico-archeologici, e che sia protetta
dalla realizzazione di nuove strade e costruzioni.
L'area della valle del fosso della Cecchignola, ricchissima di biodiversità, costituisce
uno degli ultimi lembi di campagna romana che ancora si conservano all'interno
del G.R.A. e che, oltre a svolgere un'importante funzione di equilibrio idrogeologico
della zona, può costituire un importante corridoio biologico di collegamento tra il
Parco Naturale del Laurentino Acqua Acetosa-Ostiense e il Parco Regionale
dell'Appia Antica.
L’istituzione di questo Parco, con le relative necessarie sistemazioni, spazi per
leggere attività sportive, spazi per il ritrovo, ecc., salvaguarderebbe le peculiarità
naturalistiche e storico-archeologiche del suo territorio, le biodiversità presenti, i
corridoi biologici e l’importante funzione socializzante e di ristoro per il fisico e per
lo spirito che svolge per tutti i Cittadini che lo frequentano e intorno al quale vivono.
La manutenzione del Parco potrebbe poi essere realizzata in collaborazione anche
con le Associazioni presenti nei vari quartieri che vi si affacciano.
La realizzazione del parco è collegata anche ai successivi punti B2 (piste ciclopedonali) e B4 (largo Laurana).
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Tav. B1.1 – Area proposta del Parco della Cecchignola
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2. Sistemazione di percorsi ciclo-pedonali
In stretto collegamento con il precedente punto B1, all’interno del Parco (ma non
solo), proponiamo la realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali, per uno
sviluppo complessivo di circa 10 Km, recuperando molti dei sentieri già esistenti
nella valle, mettendoli in sicurezza e applicando tutti gli accorgimenti necessari alla
salvaguardia dell’ambiente naturale e faunistico esistente. Questi percorsi,
passando dal Parco della Cecchignola, potrebbero quindi consentire di collegare
il Parco dell’Appia Antica con l’EUR e con gli altri parchi della zona nord del
Municipio IX (Fonte Ostiense, Laurentino-Acqua Acetosa, ecc.).
Per consentire un’agevole continuità di percorso, nei punti di attraversamento
stradale, potranno essere realizzate delle passerelle utilizzando strutture in legno
lamellare e/o acciaio (per es. Foto B2.1 e B2.2).

Foto B2.1

Foto B2.2
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3. Ripiantumazione alberi di via Laurentina
Dove: Via Laurentina nei tratti compresi tra via Oscar Sinigaglia e via degli
Artificieri (foto B3.1) e tra via del Battaglione San Marco e via Ignazio Silone
(foto B3.2);
Come: Messa a dimora di alberi di tipologia compatibile con la futura
sovrastante rete elettrica di alimentazione del filobus, oltre a quanto già
piantumato;
Perché: Ripristinare, per quanto possibile, la situazione di viale alberato
esistente prima della realizzazione della corsia preferenziale del filobus;
Dimensioni: sviluppo lineare di circa m500.

Foto B3.1

Foto B3.2

Nota:
l’Associazione Gentes, l’Associazione Colle della Strega e altre associazioni e comitati, hanno
già presentato al Municipio IX (con prot. N°CN/2014/0073162 del 28/08/2014) una
richiesta/proposta per la sistemazione dell’area.
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4. Realizzazione di Largo Laurana
-

Dove: Area verde compresa nell’angolo tra via Fratelli Laurana e viale
Luca Gaurico;

-

Come: Ripresa del progetto presentato nel 2003 nell’ambito dell’iniziativa
“Cento

Piazze”

(foto

B4.1)

con

eventuale

aggiornamento

e

adattamento economico-finanziario. Il precedente Presidente del
Municipio si era impegnato ad analizzare i bilanci per verificare eventuali
disponibilità finanziarie residue dovute al bando delle “Cento Piazze”, ma
non abbiamo poi ricevuto informazioni sia sull’effettivo avvio della
ricerca, sia sugli eventuali esiti; riteniamo che sia una verifica da
riprendere e approfondire;
-

Perché: Recuperare e attrezzare per l’uso pubblico uno spazio urbano,
attualmente libero e incolto, valorizzando così anche l’impegno dei
Cittadini che nel 2010 vi hanno piantato, adottato e curato una trentina
di alberi, in maggioranza pini (iniziativa “Adotta un albero”), per
contrastarne il degrado e che ora arricchiscono l’area (foto B4.2);

-

Dimensioni: area di circa mq 4.700

Foto B4.1
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Foto B4.2
Nota:
l’Associazione Gentes, l’Associazione Colle della Strega e altre associazioni e comitati, hanno
già presentato al Municipio IX (con prot. N°CN/2014/0063199 del 14/07/2014) una
richiesta/proposta per il recupero, la sistemazione e messa in scurezza dell’area.
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5. Manutenzione dell’area/aiuola del monumento su via Laurentina
…
In preparazione

6. Manutenzione spazi giochi per i bambini
…
In preparazione

7. Collaborazione con gruppi scout per la manutenzione di aree verdi (per es.
con il Gruppo Scout Roma 41 per l’area di piazzale Douhet)
…
In preparazione

8. Manutenzione degli alberi (potature regolari e controllo del loro stato di
salute e di sicurezza), sia lungo le strade, sia nelle aree verdi
…
In preparazione
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