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Ai Consiglieri aggiunti 
Ramos Romeo Raymundo 

Khan Md Ayub 

Cari amministratori e consiglieri municipali,

per decisione di Papa Francesco la nostra città sarà teatro di un Giubileo straordinario dedicato alla
misericordia. Come tutti dicono, a cominciare dal Sindaco Marino, i tempi stretti che si hanno di



fronte  non  consentono  di  pensare  per  Roma  alla  realizzazione  di  grandi  opere.  Lo  sforzo
amministrativo  straordinario  dovrà,  come  già  annunciato  in  varie  sedi  e  da  diversi  assessori,
concentrarsi sul miglioramento dei trasporti pubblici, del decoro e dell’accoglienza per gli oltre 25
milioni di pellegrini che arriveranno nell’Urbe.

Il nostro territorio municipale costituirà certamente un asse privilegiato di passaggio di molti fedeli
e  turisti   e  quindi  dovrebbe  inserirsi  nel  piano  degli  interventi  giubilari  previsto  dalla  giunta
comunale. 

A tal fine, certamente, l’amministrazione municipale e il Consiglio staranno già provvedendo a far
presente all’amministrazione capitolina le necessità più importanti.

Per aiutare questo lavoro, vi facciamo presente nel documento allegato, un insieme di problemi e
proposte che secondo noi andrebbero prese in considerazione.

Certi della vostra attenzione, cordiali saluti.

Il Coordinatore della Comunità Territoriale del VII Municipio

Maurizio Battisti 

COORDINAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE: Appio Alberone; Appio Claudio; Arco di Travertino; Campo 
Romano; Casilina Vecchia- Mandrione; Centroni-Villa Senni; Cinecittà Est–Cinest; Don Bosco; La Strada; 
Morena; Mura Latine; Nuova Tor Vergata; Osteria del Curato; Porta Asinaria; Torre di Mezzavia; Vermicino; 
Statuario-Capannelle; Gregna S Andrea; Tor Fiscale '88
e delle ASSOCIAZIONI: Consulta InaCasa-Quadraro; Insieme Fidam CFR; Centro di Ascolto L’Ellisse; Comitato 
Cittadini di Viale Tito Labieno; Comitato di zona Quarto Miglio-Appia Antica; Comitato per il Parco della 
Caffarella; La Torre del Fiscale; Comitato 3NO; Nuova Tor Vergata- Vivi il Parco

Contatti: tel: 3396108229 fax: 06233290145 email: comunitaroma7@yahoo.it , maurizio.battisti@pec.it Sito
web: www.romaVII.altervista.org 

mailto:comunitaroma7@yahoo.it
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Proposte per un “Giubileo anche nel suburbio e nelle
periferie”

Sicurezza

 Risolvere il problema di Palazzo Selam (rifugiati), dell’ex cartiera di via Assisi e dei campi rom di via
Schiavonetti e la Barbuta.

 Intervenire per eliminare le situazioni di illegalità a Tor di Mezzavia (occupazione abusiva di area a
verde pubblico adiacente all’asilo nido), Tor Fiscale (case abusive i cui occupanti affittano ad altre
persone taglieggiandole), Via Flavio Stilicone (negozi Inps occupati e trasformati in appartamenti).

 Assicurare un maggior controllo al terminal Anagnina e all’area circostante.

Trasporti

 Apertura della stazione della metro C di San Giovanni 
 Rendere  accessibile  la  stazione  FS  di  Capannelle  con  ampliamento  del  parcheggio  e  percorso

ciclopedonale protetto con il quadrante di Lucrezia Romana.
 Razionalizzazione del trasporto bus assicurando maggiori e più puntuali collegamenti con i quartieri

dell’estrema  periferia  di  Vermicino,  Centroni,  Nuova  Tor  Vergata.   In  particolare  con
l’implementazione delle linee di trasporto 506/507 e prolungamento del 504 fino a via Galvano
della Volpe. In particolare: implementazione delle linee di trasporto 506/507 e prolungamento del
504 fino a via Galvano della Volpe e assicurare sempre per la linea 505 l’utilizzo di autobus piccoli in
grado  di  entrare  nelle  strette  vie  del  quartiere.  Ripristino  del  percorso  del  503  fino  a  Piazza
Cinecittà 

 Potenziamento/ristrutturazione  della  linea  autobus  Schiaffini  che  congiunge  la  stazione  FS  di
Ciampino con l’università  e il Policlinico di Tor Vergata passando lungo via di Morena (comune di
Ciampino),  via della Stazione di Ciampino, via di Casal Morena e via di Tor Vergata. 

 Unificazione del biglietto metro/treno per la tratta Roma-Ciampino e per utilizzo delle linee Atac.
 Completare la pista ciclabile da Morena-Capannelle (Stazione FS)-Parco degli Acquedotti-Tor Fiscale-

Tombe Latine-Caffarella-Mura Latine-Circo Massimo.
 Creazione di una pista ciclopedonale Tor Fiscale-via Lucio Perpetuo-via dei Lentuli al Quadraro.



Viabilità

 Realizzare il  piano Atac per una nuova viabilità nel quartiere di IV Miglio al fine di attenuare le
conseguenze del traffico di attraversamento.

 Riqualificazione delle strade limitrofe al Centro polifunzionale Appio I come da Convenzione.
 Collegamento  di  via  Lucrezia  Romana  con  via  Paolo  Orsi.  Nuova  entrata  al  Quartiere  dalla  via

Anagnina
 Rifacimento manto stradale in via Luigi Schiavonetti, per consentire di togliere l’attuale divieto di

transito per i mezzi a due ruote (moto, scooter, bici), e ripristinare il limite di velocità di 50 km/h,
attualmente fissato in 20 km/h a causa delle disastrose condizioni dell’asfalto.  

 Ripristino dei luoghi e riqualificazione di viale Giulio Agricola.

Aree e Parchi archeologici

 Aperura  di  villa  Settebassi  e  valorizzazione  dei  Parchi  Acquedotti,  Tor  Fiscale,  Tombe  Latine,
Caffarella, Mura Latine (da Porta Metronia a Porta Latina) inserendoli in appositi  circuiti  turistici
legati all’area archeologica centrale dei Fori. 

 Utilizzo dei sampietrini dismessi dalle vie del centro per la pavimentazione dell’ultimo tratto di Vale
Appio Claudio (dal ponte della ferrovia) e della “piazzetta” vicino al Casale di Roma Vecchia (dove
c’è già un ponticello  in sampietrini   sopra la  via  Latina antica) al  fine di  realizzare un punto di
socializzazione culturale, espressione artistica,  mostre all’aperto, attività educative per le scuole.

 Via del Mandrione. Pulizia straordinaria dei fornici dell’Acquedotto Felice e recinzione del sedime
archeologico. Ripristino del  funzionamento idrico della Fontana Bella o Mascherone. 

 Completamento del collettore dell’Almone.

Verde

 Riapertura del Parco comprendente Area giochi per i bambini ed area per i cani all’Arco di Travertino
(Via Collepardo). Risistemazione Parco annesso al grande Parcheggio di scambio sempre all'Arco di
Travertino.

 Riqualificazione del giardino Nicolò Blois a via Mario Lucio Perpetuo.
 Ripristino alberature a Largo Pannonia e zone limitrofe

Sanità

 Realizzazione del previsto presidio sanitario sopra il parcheggio multipiano all’Arco di Travertino



Ricezione turistica

 Aiutare la realizzazione del progetto “Albergo diffuso” al Quadraro.

Commercio

 Trasferimento del mercato di via Gino Capponi nel Centro polifunzionale Appio I.  
 Delocalizzazione delle bancarelle degli ambulanti occupanti i marciapiedi di via N. F. Nobiliore, via

del Quadraro, via Tuscolana, via Appia.


