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NASCE “LA VOCE DEL QUARTIERE” 
Il CdQ Vigna Murata é lieto di comunicare la nascita de “LA 
VOCE DEL QUARTIERE”, pubblicazione quadrimestrale a cura 
del Comitato di Quartiere  ed aperta alla collaborazione dei 
cittadini e delle realtà culturali e sociali del quartiere. L’idea è 
quella di creare uno strumento informativo quadrimestrale, in 
aggiunta a quelli già esistenti (Blog, bacheche,mail, ecc) che 
possa raggiungere in maniera più capillare tutti gli abitanti di 
Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo, creando una forma di 
indispensabile collegamento tra Comitato e cittadini.
Per comunicare le idee, le proposte, le iniziative in corso 
ed i risultati conseguiti dal Comitato e per dare ascolto alla 
voce dei cittadini che vogliano migliorare la qualità della vita 
della nostra comunità, non solo con proteste e denunce ma 
anche con proposte e progetti utili e intelligenti scrivendo a 
cdqvignamurata@gmail.com
Ci riusciremo? Ce lo auguriamo, confidando soprattutto nella 
capacità di partecipazione e di proposta dei cittadini. 

NAVETTA  INTERQUARTIERE  PER  METRO B
Dopo ben 30 anni attesa, il ns quartiere avrà un collegamento 
diretto verso la Metropolitana B grazie ad un secondo servizio 
di mobilità più snello che affiancherà l’attuale linea Atac 762. 
Tante firme dei cittadini ( oltre 600) e tanto impegno da parte 
del Comitato hanno avuto finalmente successo, in quanto l’esito 
dello studio di fattibilità svolto dagli uffici dell’Assessorato alla 
Mobilità ha portato a un riscontro positivo.
In tal senso hanno, altresì, espresso parere favorevole alla 
realizzazione della nuova linea interquartierale il Municipio XII, 
nonché la Segreteria del Sindaco.
In particolare il servizio prevede l’utilizzo un bus leggermente più 
piccolo rispetto alla media (lunghezza di 7,5 m) e consente sia 
di collegare il quartiere Cecchignola Sud a Fonte Meravigliosa/
Prato Smeraldo, passando per via Casale Zola, sia tutti i 
quartieri del quadrante al capolinea della linea B Laurentina con 
una copertura dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 21.

ANCORA ANTENNE TELEFONICHE ?
Il Municipio XII ha informato il CdQ che in data 29/05/2012 con 
prot n. 42458 è giunta una richiesta per l’istallazione di una 
antenna da parte della Vodafone in Via Andrea Meldola 55. 
Tale notizia, come peraltro previsto dalla normativa vigente in 
materia, è stata pubblicata sul sito istituzionale.
Il Municipio XII, dopo aver espresso parere negativo 
all’istallazione a mezzo il proprio ufficio tecnico, il girono 10 
luglio u.s. ha votato all’unanimità la mozione dove si invita il 
Presidente a farsi portatore nei confronti del Dipartimento IX di 
richiedere l’annullamento della procedura autorizzatoria prevista 
per l’istallazione della antenna.
Nel corso del Consiglio è intervenuto anche il Cdq che ha illustrato 
in breve i 4 motivi ostativi al rilascio della detta autorizzazione 
contenuti nell’atto di opposizione protocollato presso gli ufficio 
del Municipio XII, che qui di seguito vengono sintetizzati:

1) L’insegna su cui dovrebbe sorgere l’antenna è da 
considerarsi “abusiva” in quanto carente delle dovute 
autorizzazioni condominiali previste dall’art 25 n. 2 –
Divieti lettere b) e m) del regolamento condominiale 
(assenso condominio e progettista dello stabile) sia 

municipali

2) Il condominio, inoltre, nessun consenso  ha rilasciato 
per l’istallazione della detta antenna con le maggioranze 
previste dal codice civile, trattandosi di innovazione su 
parti comuni dell’edificio.

3) E’ emerso, poi, che il titolare dell’esercizio commerciale 
non sarebbe proprietario delle mura, ma unicamente 
conduttore dei locali, pertanto, non può stipulare 
contratti di sublocazione che comportano una lesione 
del diritto di proprietà ( si verrebbe a creare una servitù 
coattiva di passaggio cavi e attrezzature nei locali).

4) Infine, non risulta presentata unitamente alla detta 
istanza del 15 maggio 2012 all’Amministrazione 
comunale, in formato elettronico, l’elenco degli impianti 
già autorizzati e installati dalla Vodafone Omnitel N.V. 
in aperta violazione del Protocollo di Intesa sottoscritto 
dal Comune di Roma con le compagnie telefoniche del 
5 luglio 2004.

Ora si attende il pronunciamento definitivo del Dipartimento IX 
sulla vicenda che si dovrebbe concludere con l’annullamento 
dell’iter autorizzatorio. Augurandoci che il clima collaborativo 
instaurato con il Municipio XII, che sino ad oggi ha dato buoni 
risultati, continui, Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

UNA PETIZIONE PER SBLOCCARE LE ROTATORIE 
DELL’ARDEATINA
Nel mese di giugno è stata effettuata la raccolta di firme per 
sbloccare l’avvio dei lavori delle rotatorie, opere fondamentali 
per fluidificare il traffico nei tratti più critici dell’Ardeatina (Grotta 
Perfetta, Vigna Murata, Torricola). In corrispondenza di tali 
tratti,  in alcuni orari, si sviluppano flussi veicolari tali da creare 
il blocco totale del traffico e destinati a accrescersi per effetto 
dell’espansione urbanistica di Roma Sud.
Si tratta di opere già programmate ed approvate da diversi 
anni, ma ancorchè già appaltate, l’inizio dei lavori è vincolato 
al cosiddetto “patto di stabilità”, che il Sindaco tuttavia può 
derogare in virtù dei poteri speciali per Roma Capitale. La 
petizione  indirizzata al Sindaco di Roma e all’Assessore ai 
Lavori Pubblici ne chiede pertanto l’immediato avvio dei lavori. 
Come sempre il quartiere, nonostante il periodo estivo ed il forte 
caldo ha risposto bene. In meno di un mese sono state raccolte 
circa 700 firme, che verranno consegnate ai destinatari entro la 
prima quindicina del mese di luglio.

PETIZIONE POPOLARE  “LA MIA  E’ UN’ALTRA 
STRADA “
In questi giorni, in collaborazione con le altre associazioni del 
territorio, diamo il via ad una nuova ed importante Petizione a 
sostegno della tutela della Valle della Cecchignola e del nuovo 
tracciato di via Kobler, nonchè della mobilità del quadrante. Si 
chiede particolare:
1-la cancellazione di tutte le previsioni edificatorie nella valle 
della Cecchignola connesse ai progetti “housing sociale”, così 
come ammessi in graduatoria dal Comune di Roma 
2-realizzazione di un parco pubblico sull’intera area naturale del 
fosso della Cecchignola
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3-sostegno del nuovo tracciato di via Kobler, a due corsie 
(una per senso di marcia), con passaggio nell’area della Città 
Militare ed innesto su via di Vigna Murata attraverso la strada 
già esistente a lato del piezometro.
Si richiede inoltre la messa in sicurezza dell’intera viabilità 
circostante, la realizzazione una linea filoviaria a percorso 
circolare (viale dell’Esercito, Tor Pagnotta, via della Cecchignola, 
via Ardeatina, via di Vigna Murata e via Laurentina, già in fase 
di realizzazione),un parcheggio di scambio nei pressi del G.R.A. 
ed infine una pista ciclabile nell’area verde del fosso della 
Cecchignola. 
Per la petizione saranno effettuati banchetti la prossima domenica 
15 luglio  innanzi alla Parrocchia Santa Giovanna Antida (con 
ripresa a settembre) con predisposizione dei soliti punti stabili 
del quartiere di raccolta a partire dall’11 luglio 2012 (Giornalaio 
Via Arcidiacono, Farmacia Tebano Via Meldola 112 e Farmacia 
Cosima Azzellino Via Stefano Gradi 126/128) dove bisognerà 
recarsi muniti di apposito documento di riconoscimento (Carta 
di identità, passaporto o patente di guida).

“SOPRA LA PANCA” o GIORNATA DEL DECORO
Buona riuscita dell’iniziativa “Sopra la Panca”, organizzata dal 
CdQ Vigna Murata e dal Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa- 
Prato Smeraldo per una giornata di mobilitazione a favore del 
decoro del quartiere.
Grazie anche alla bella giornata di sabato 5 maggio, una 
trentina di residenti di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo, 
muniti di pennelli, carta vetrata, coppale e tanta buona volontà 
hanno trascorso insieme la giornata mettendo a nuovo oltre 30 
panchine e per impiantarne due, nuove, fornite dal Municipio 
XII. Un’esperienza importante, per il decoro del quartiere e per 
il rafforzamento di quei legami che sono la premessa per lo 
sviluppo di una comunità locale. Al termine della mattinata, la 
pausa pranzo è stata caratterizzata da una salsicciata nel fosso 
della Cecchignola. Un luogo simbolico, un’area verde molto 
amata, e strenuamente difesa dai residenti. Per completare 
il lavoro di recupero delle panchine (ne mancano ancora un 
trentina) che ne dite di riprogrammare “Sopra la Panca” 2 in 
autunno? 

DECORO URBANO: RIPULITI I MURI TRA VIA 
VIGNA MURATA E VIA G.ANTONIO RESTI 
Dopo i muri del mercato rionale del quartiere e del condominio 
di via Fonte Meravigliosa/ Via di Vigna Murata, dove è ubicato 
il supermercato ELITE, l’AMA cancellazioni scritte in data 26 
giugno 2012 ha provveduto a ripulire i muri di via di Vigna Murata 
–Via G. Antonio Resti come da noi richiesto. Ringraziamo il 
Comando Generale Polizia Roma Capitale Sezione P.I.C.S. 
Reparto Operativo per l’intervento.

NOVITA’  SUL “SANTA RITA”  ?

Dopo le sentenze non definitive del TAR del Lazio n 9226 e 9227, 
che hanno dato nettamente ragione al Comune di Roma ed al 
Cdq costituitosi in giudizio ad adiuvandum sulla questione Santa 
Rita, i Consorzi Fonte Meravigliosa e Solidarietà Sociale hanno 
ritenuto di proporre appello alle sentenze non definitive del Tar 
Lazio innanzi al Consiglio di Stato, riproponendo in sostanza 
i motivi addotti in primo grado e che non avevano trovato 
accoglimento.Per opportuna conoscenza della cittadinanza, va 
evidenziato che in particolare il Consorzio Fonte Meravigliosa 
nella richiesta di sospensione del ricorso, pur in presenza di 

una copiosa prova documentale che dimostra le richieste di 
restituzione dell’immobile “Santa Rita” effettuate dalla P.A. in 
esecuzione agli atti d’obbligo nel corso degli anni, ha paventato 
che il Comune di Roma ed il Municipio XII non avrebbero un 
interesse pubblico specifico, concreto ed attuale nella vicenda, 
ma meramente un interesse “politico elettorale”. Il Cdq che ha 
sempre creduto in questa battaglia di diritti della cittadinanza, 
mentre in molti erano scettici, resta fiducioso nell’esito finale 
del giudizio di Appello e, non appena ci saranno le basi solide 
e concrete di un successo, verrà convocata un’assemblea 
cittadina per decidere insieme le scelte più appropriate 
dell’utilizzo pubblico del bene da proporre ai tavoli istituzionali 
di Roma Capitale.

RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio a cura dell’AMA viene effettuato ogni  1° e 3° Venerdì 
del mese dalle 16 alle 17,30 davanti al Mercato di via Meldola  
(di fronte al civico 108/110). 
Il servizio dell’AMA ( per un massimo di 3 pezzi da consegnare 
direttamente all’operatore) prevede la raccolta gratuita di 
materiali che non devono essere inseriti nei cassonetti stradali 
dell’indifferenziata. In particolare:

- Rifiuti ingombranti: porte, armadi, cucine, materassi, 
divani, letti, mobili, ecc

- Rifiuti elettrici ed elettronici: televisori, stampanti, 
computer, lavatrici, ecc

LA SICUREZZA NEL MUNICIPIO XII
Il 14 maggio si è svolto un incontro tra i vari Cdq del territorio 
del Municipio XII e la Questura di Roma per approfondire e 
condividere il patrimonio conoscitivo al fine di una gestione 
“contestualizzata” della sicurezza per le singole aree, attraverso 
la prevenzione e l’anticipazione di rischi. Si è chiesto una 
maggiore frequenza della polizia sul territorio, specie nei luoghi 
più frequentati, nonché un continuo scambio di idee bilaterali sulla 
prevenzione, ossia non solo azioni a seguito di segnalazioni di 
eventi delittuosi verificatesi. Questo incontro rappresenta l’inizio 
di una serie di riunioni che il Cdq avrà con il Commissariato 
di zona sulla tematica della sicurezza. Vi invitiamo, pertanto, 
a segnalarci vs proposte ed iniziative da estendere alle forze 
dell’ordine sulle dette tematiche.
AL VIA IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE  
DI VIA ROBERTO FERRUZZI/VIA T. ARCIDIACONO 
Continuano le opere di rifacimento delle strade e marciapiedi 
del quartiere. Dopo il rifacimento di via T. Arcidiacono e via 
Casal Solaro, a seguito delle richieste del Comitato di Quartiere 
e di numerosi cittadini, nella giornata del 3 luglio u.s. sono 
partiti i lavori di ristrutturazione del marciapiede di Via Ferruzzi/
Via Arcidiacono allo stato impraticabile, resi possibili grazie ad 
un emendamento promosso dal Gruppo UDC nella sessione 
di bilancio comunale 2011. Abbiamo chiesto al Municipio di 
ampliare i detti interventi anche su alcune segnalazioni di 
cittadini, vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

IL NUOVO COMITATO DI QUARTIERE
A seguito delle elezioni del 19-20 Aprile u.s.il nuovo Consiglio 
Direttivo risulta così composto:
Presidente: Carla Canale; Vice Presidente: Mario Bucchi ; 
Segretario: Olivera Spasojevic
Consiglieri: Bruno Capezzali, Antonio Delle Site, Giulio Cesaroni, 
Francesco Falchi
                                                                  Tiratura: 3500 copie
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