
Carla Canale 

 

Nata a                                    Napoli il 31/05/1974 

Residente in                           Roma, Via Tommaso Arcidiacono 98 
Cell.                                        3929510480 
e-mail                                     avv.carlacanale@gmail.com 

  

 CURRICULUM STUDIORUM 

  

 Abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la 
Corte di Appello di Roma nel 2002 

  

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma nel 1997, Tesi dal titolo “Il delitto di Calunnia”, votazione finale 105/110. 

  

 Maturità classica conseguita presso il liceo classico statale “Francesco Vivona” di 
Roma nel 1992, votazione finale 60/60. 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 2018 – 2002, esercizio della professione di Avvocato presso lo studio di Roma 
alla Via Toscana n.1 

  

 2018-2017 – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con delega alle 
relazioni con gli Uffici Giudiziari ed Affari Istituzionali, responsabile del progetto 



consiliare Diritto Tributario ed OSA, Responsabile del progetto consiliare 
Locazioni e Proprietà 

 

 2015 – 2012, Componente Progetto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
settore relazioni con Uffici Giudiziari 

 

  2016 – Delegato per l’Ordine degli Avvocati di Roma al XXXIII Congresso 
Nazionale Forense tenutosi nel mese di ottobre 2016 a Rimini. 

 

 2014 – Delegato per l’Ordine degli Avvocati di Roma al XXXII Congresso 
Nazionale Forense tenutosi nel mese di ottobre 2014 a Venezia. 

  

ESPERIENZE PERSONALI NEL SOCIALE 

 2018 -2015 Segretario Coordinamento CdQ Municipio IX Roma Eur, composto da 
20 CdQ del Municipio 

 

 2018 – 2009 Presidente Comitato di Quartiere Vigna Murata (Quartieri Fonte 
Meravigliosa – Prato Smeraldo – Municipio XII). Primo mandato dal maggio 2009 
all’aprile 2012; secondo mandato a partire da fine aprile 2012 al 2015; terzo 
mandato a partire dal 2015 ed attualmente in corso. 

  

 2009 – 2007 Rappresentante del Gruppo Giovani Fonte Meravigliosa/Prato 
Smeraldo. Gruppo costituitosi a seguito del sorgere di una stazione radio base umts di 
40 m all’interno del Circolo sportivo Comunale Fonte Roma Eur. 1° battaglia di 
quartiere conclusasi favorevolmente per i cittadini. Primo caso di revoca 
dell’autorizzazione all’istallazione stazione radio base UMTS in tutta 
Roma. Vittoria al Tar Lazio a fianco del Comune di Roma. 

  

 2008 – 2006 Membro della Commissione Legale del Comitato di Quartiere Vigna 
Murata (Quartieri Fonte Meravigliosa – Prato Smeraldo – Municipio XII) costituita 
in occasione dell’istallazione dell’antenna UMTS presso il Centro sportivo Fonte Roma 
Eur 

  

 



 

RISULTATI RAGGIUNTI CON IL COMITATO DI QUARTIERE VIGNA MURATA 
(QUARTIERI FONTE MERAVIGLIOSA E PRATO SMERALDO)  DAL 2009 ad oggi 

LA BATTAGLIA PER IL “SANTA RITA” 

Dopo aver studiato le carte del Piano di Zona del quartiere Vigna Murata (Fonte 
Meravigliosa/Prato Smeraldo) ho intrapreso  una battaglia giudiziaria al fianco del 
Comune di Roma, in tal senso sollecitato, per la presa in carico dell’edificio a 
destinazione pubblica noto come “SANTA RITA”, seguendo il tutto in prima persona. Il 
Comitato di quartiere si è costituito, infatti,  in giudizio con un intervento ad 
adiuvandum a fianco del Comune, stabilendo con l’Amministrazione un sereno 

rapporto di collaborazione e stima reciproca. Causa attualmente in corso  in attesa 
della fissazione dell’udienza del Tar Lazio Sezione Seconda Bis, per disporre il 
trasferimento del bene, in conseguenza della sentenza a Sezioni Unite di Cassazione 
che ha visto respingere il ricorso presentato dal Consorzio Fonte Meravigliosa con 
sentenza del 9 marzo 2015. La perizia ufficiale dell’Agenzia del Territorio ha 
confermato la destinazione pubblica del bene. Al momento il Consorzio ha proposto 
querela di falso avverso alla consulenza tecnica svolta nle procedimento dinanzi al 
TAR 

Scopo della battaglia è la restituzione di un bene pubblico alla cittadinanza in 
modo tale che venga destinato a centro socio – culturale del quartiere per 
giovani ed anziani. 

DECORO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI 

Sempre con l’ottica di salvaguardare il bene comune del quartiere e delle cose 
pubbliche ho traghettato insieme al Cdq il passaggio tra Fonteverde ed il Consorzio di 
Gestione del Verde di Fonte Meravigliosa (associazione volontaria di cittadini costituita 
dagli amministratori di tutti gli stabili condominiali del quartiere) per garantire la 
continuità ed una migliore manutenzione delle aree verdi a destinazione pubblica (circa 
98.000 mq2) con l’aiuto dei cittadini del quartiere, con un contributo volontario di euro 
40 a famiglia.  Il dialogo con il Comune ed il Municipio IX ex XII ha consentito, altresì, 
l’intervento dell’Amministrazione per potare tutte le alberature ad alto fusto presenti nei 
parchi del quartiere e  quelle stradali ( i pini e i tigli, più di 400 esemplari).Nel novembre 
2016 le aree verdi di Fonte Meravigliosa sono definitivamente passate in proprietà a 
Roma Capitale, ma la manutenzione è rimasta in capo al quartiere. 

Progetti di decoro urbano attuati: 

Giornata di decoro del quartiere “Sopra la panca” maggio 2012 ripristinate con i 
cittadini circa 40 panchine presenti nelle aree pubbliche del quartiere; 

Manutenzione parco giochi via Forster-Via Arcidiacono: Nel corso della giornata di 
decoro in collaborazione con civico 9 (15.3.2014 ) il Comitato di quartiere insieme ai 
cittadini ha ripristinato a piena efficienza il parchetto, scartavetrando e ristrutturando i 
giochi esistenti ed acquistando i seggiolini per le altalene poi montate dal Dipartimento 
Comunale 



Manutenzione dell’area verde compresa tra via Ugo Inchiostri e le scuole 
elementari e medie di via Drago: con il lancio di una sottoscrizione volontaria dei 
cittadini del quartiere il Cdq ha raccolto circa 3000 euro utilizzati per il ripristino in piena 
efficienza della pista di pattinaggio di via Drago e l’area fitness presente nell’area verde 
fronte via Inchiostri, con sostituzione degli attrezzi rotti e cartellonistica, nonché 
ripristino in piena funzionalità delle panchine ivi esistenti. Sono state nella medesima 
area effettuate potature straordinarie dei cespugli da parte della ditta del Consorzio di 
gestione del verde. 

Manutenzione dell’area verde compresa tra via Roberto Ferruzzi e via Andrea 
Meldola: con il lancio di una sottoscrizione volontaria dei cittadini del quartiere il Cdq 
ha effettuato  il ripristino in piena efficienza della pista di pattinaggio, i vialetti pedonali e 
l’area ex campo bocce, costantemente pulita dall’opera di volontari del quartiere. 

Ripristino vialetto pedonale limitrofo ad Eurospin e di accesso allo stesso. 

Pulizia e manutenzioni di varie aree del quartiere abbandonate dal Comune con 
l’aiuto del gruppo dei “separatisti pulitori”,  

Ripristino delle panchine e cestini del parco Forster/Arcidiacono  

Progetto riciclo rifiuti e decoro urbano 2013 -2012 e 2014-2013; 2015-
2014 all’interno dell’Istituto comprensivo “Domenico Purificato”(medie ed elementari) 
per l’anno scolastico 2012/2013 che si è concluso con la giornata di pulizia dei muri 
esterni dell’edificio scolastico insieme agli studenti, genitori, Cdq Vigna Murata ed 
all’AMA s.p.a. 

Lancio sottoscrizione per la sistemazione dei vialetti in generale, con priorità per 
quelli di collegamento tra Prato Smeraldo e via Inchiostri, al fine di consentire ai 
ragazzi di raggiungere in sicurezza ed a piedi od in bicicletta le scuole; 

 Sistemazione delle panchine che ancora necessitano di manutenzione 

SPINTA AD UNA MAGGIORE SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE NEL 
QUARTIERE 

Ideazione e collaborazione unitamente alle altre realtà del quartiere 
(Parrocchia,Associazioni, Mercato Rionale, Negozi, Circolo sportivo) della festa dei 40 
anni del quartiere Fonte Meravigliosa/Prato smeraldo   

SICUREZZA VIA DI VIGNA MURATA E DEL QUARTIERE 

Tutelare il quartiere vuol dire salvaguardare anche il contesto dove lo stesso è 
insediato, pur se di non stretta competenza territoriale. Su mia richiesta come 
Presidente del Cdq Vigna Murata sono stati installati  rilevatori elettronici della velocità, 
dissusaori su strada e segnaletica verticale luminosa per avvisare – anche a distanza – 
della curva a “S” in prossimità dei licei su via di Vigna Murata dove nel corso del 2011 
si sono susseguiti numerosi incidenti mortali. Si è poi evidenziata la presenza di 
discariche a cielo aperto e di insediamenti abusivi in aree limitrofe al quartiere. Si è 
creata anche una chat di quartiere per auto responsabilizzare i cittadini a verificare ciò 
che non va nel quartiere creando solidarietà tra gli stessi e si è ottenuto un maggiore 



pattugliamento delle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 
Municipale). 

A seguito dei continui problemi di sicurezza delle scorse settimane come CdQ, su 
sollecitazione degli abitanti, si è deciso di affiancare alle segnalazioni alle FF.OO la 
richiesta, supportata, questa volta, dalle firme degli abitanti, dell’istituzione di un posto/ 
stazione fisso o mobile all’interno del quartiere unitamente alla istituzione di telecamere 
per la rilevazione delle targhe di entrata ed uscita dal quartiere in base alla circolare del 
Ministero degli interni dello scorso 28 marzo 2018 che fa seguito al Decreto del 
ministero dell’Interno di concerto con il MEF pubblicato a gennaio 2018 in Gazzetta 
Ufficiale.  

LA BATTAGLIA CONTRO LA TANGENZIALE E LA MOBILITA’ DEL QUADRANTE 

Ho combattuto insieme alle altre associazione di quartiere del quadrante il progetto di 
prolungamento di via Giovanni Kobler.   

Ho presentato presso gli Uffici Comunali competenti la petizione “Via Kobler:  La Mia è 
un’altra strada” insieme alle altre associazioni dei quartieri limitrofi contenete un piano 
di mobilità integrata pubblica e privata con annesse 2000 firme insieme alle 
associazioni dei quartieri limitrofi contenente le seguenti richieste con annessi grafici: 

1 – cancellazione di tutte le previsioni edificatorie nella valle del fosso della 
Cecchignola, connesse con i progetti di “housing sociale” – zone e reperimento ambiti 
di riserva (memoria G.C. 7/8/2008) – così come ammessi in graduatoria dal comune di 
Roma, nonchè del PRINT progettato dal Municipio 12 sull’area del campo di via Matteo 
Bartoli; 

2 –la realizzazione di un parco pubblico sull’intera area naturale del fosso della 
Cecchignola scampata alle edificazioni; 

3 – sostegno al nuovo tracciato di via G. Kobler a due corsie (una per senso di 
marcia), proposto dall’amministrazione comunale nella Conferenza di Servizi 
Permanente (Intervento C1.1-072) del 16/11/2011, tramite il passaggio nella Città 
Militare della Cecchignola, il superamento del fosso in modo tale da lasciare libera una 
fascia non inferiore a m100 rispetto alla mezzeria dell’alveo dello stesso, e l’innesto su 
via di Vigna Murata passando per la strada già esistente a lato della torre piezometrica. 

4 – la messa in sicurezza definitiva di tutta la viabilità circostante. 

5 – realizzazione di una pista ciclabile sull’area verde del Fosso della 
Cecchignola come da piano della ciclabilità; 

6 – realizzazione una linea filoviaria, a percorso circolare, che passi sulle strade 

esistenti quali viale dell’Esercito, via di Tor Pagnotta, via della Cecchignola, via 
Ardeatina, via di Vigna Murata (per cui vi è già la previsione nel PRG 2008), via 
Laurentina (in corso di completamento); 

7 – realizzazione un parcheggio di scambio nei pressi del G.R.A. tra via della 
Cecchignola e via di Tor Pagnotta, collegato a quanto previsto al precedente punto 7. 



Il 29 aprile 2013 è partita la prima corsa della nuova linea interquartierale 721 di 
collegamento Cecchignola Sud/Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo/ Metro B 
Laurentina. Da quel momento il nostro quartiere è servito da due linee bus. 

Successivamente a seguito di un nuovo studio di fattibilità depositato presso gli uffici 
comunali tra il mese di ottobre 2017 e il mese di gennaio 2018 eseguito dall’Agenzia 
per la Mobilità su delega dei Dipartimenti PAU e Mobilità e trasporti con nuove 
previsioni di tracciati abbiamo lanciato subito come CdQ la raccolta firme per impedire 
realizzazione del collegamento Kobler/Gradi/Vigna Murata e di collegamento viario su 
via Vigna Murata passante da via Casale Zola a via Marcocchia a Spiro Valles, nonché 
per la realizzazione di provvedimenti di mitigazione del traffico all’interno del quartiere, 
quali strisce rialzate e con occhi di gatto ben visibili in via Forster, Arcidiacono, 
Ferruzzi, Via Gradi, Via Cerva, con istituzione di zone 30, nonché barriere anti rumore 
in via Vigna Murata, sistemazione rotonda dell’Ex Dazio con previsione di by pass 
interno. 

Approvazione di una mozione in sede municipale e comunale in tal senso. 

In particolare la mozione 55/2018 dell’Assemblea Capitolina impegna la Sindaca 
e la Giunta ad attivarsi affinché: 

 sia cancellata la previsione dell'asse stradale Via Kobler-Via Gradi, nell'itinerario 
previsto sul Fosso della Cecchignola; 
 

 sia cancellata la previsione dell'asse stradale parallelo a Via Riccardo Forster tra Via 
Casale Zola e Via di Vigna Murata come prospettato dall'Agenzia per la Mobilità; 
 

si verifichi di concerto con il Dipartimento Mobilità e Roma Servizi per la Mobilità, la 
possibilità di una sostanziale modifica, tramite by-pass o altro simile, della rotatoria di 
Via di Vigna Murata/Tor Carbone (ex Dazio) che agevoli i flussi di traffico attualmente 
congestionato in più momenti della giornata; 
 

 nei progetti di viabilità venga sempre preso in considerazione il rispetto delle 
caratteristiche delle strade residenziali e di quartiere, per definizione funzionali e di 
servizio ai residenti ed operatori, inibendole con mezzi idonei al traffico di 
attraversamento veloce e/o dei mezzi pesanti; 
 

 venga avviata la procedura di stralcio dal PRG vigente del prolungamento di Via 
Kobler fino al prolungamento di Via Luca Gaurico; 
 

venga intrapresa la revisione delle convenzioni in esame o ancora da stipulare nelle 
more di una completa definizione di un piano della mobilità realmente efficiente, 
funzionale e risolutivo per l’intero quadrante; 
 

 si convochi un tavolo tecnico con lo Stato Maggiore dell’Esercito al fine di individuare 
le soluzioni più idonee al passaggio del prolungamento di Via Kobler all’interno dei 
terreni della città militare Cecchignola senza interferenza con l’area verde del Fosso 
della Cecchignola. 
 
CREAZIONE DEL COORDINAMENTO DEI CDQ DEL MUNICIPIO IX  



In data 10 ottobre 2015, su invito dell’Avv. Carla Canale, si è tenuta una prima riunione 
di alcuni CdQ (C.d.Q. “ Tor de’ Cenci – Spinaceto”; C.d.Q. “ Torrino Nord”, C.d.Q. “ 
Torrino-Decima”, C.d.Q. “ Torrino-Mezzocammino”, C.d.Q. “ Fonte Laurentina”, C.d.Q. 
“Falcognana”, C.d.Q. “ Giuliano Dalmata”, C.d.Q. “Vigna Murata”), che si sono riuniti 
per discutere di decoro e della manutenzione delle aree verdi, in forte sofferenza, del 
ns. municipio. Quella riunione è stata l’occasione per parlare anche della mancata 
ricezione, e applicazione, da parte del Comune di Roma, del contenuto dell’Art. 24 
all’interno del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto ”Sblocca Italia”, 
convertito con la Legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di “agevolazioni fiscali” 
per quei cittadini, e/o Associazioni e CdQ, che si fanno carico di manutenzioni di aree 
di verde pubblico a fronte di agevolazioni fiscali. 

Sempre nel corso della riunione, i presenti, decisero di creare un Coordinamento tra i 
CdQ del Municipio 9 allo scopo di lavorare insieme per/sulle tematiche e problematiche 
comuni che di volta in volta saranno individuate. 

A seguire la data del 10 ottobre 2015 si sono svolte altre riunioni tra i CdQ “fondatori” 
che, nel frattempo, hanno visto aumentare nel numero gli aderenti al suddetto 
coordinamento, riunioni che sono servite anche darsi un minimo di organizzazione, 
leggera e funzionale, e ad individuare i primi argomenti da portare avanti unitariamente. 

Ad oggi, il numero dei CdQ aderenti, è pari a 20. 

La sottoscritta è stata nominata Segretario del Coordinamento dei CdQ del Municipio 
IX. 

IL MIO IMPEGNO PER IL QUARTIERE: 

Risiedo a Fonte Meravigliosa dal 1978-1979, praticamente l’ho vista nascere ed 
evolversi fino a divenire una piccola città nella città. Parecchi di Voi mi hanno 
conosciuta quando fu installata l’antenna UMTS nel circolo sportivo Fonte Roma Eur. 
In quella circostanza credo sia stato evidente agli occhi di tutti che solo la capacità di 
una forte aggregazione dei cittadini ha fatto si che le istituzioni ci ascoltassero innanzi 
ad una conclamata ingiustizia. In questi anni di gestione del territorio quale presidente 
del Cdq ho cercato di aggregare i quartieri Fonte Meravigliosa /Prato Smeraldo sia 
come singoli cittadini sia con le associazioni nel rispetto delle proprie diversità al fine di 
ottenere i massimi risultati. Se eletta, sarà mio impegno continuare a  rappresentare, 
come fatto sino ad oggi,  tutte le identità presenti ed operare nel rispetto della legalità e 
sempre cercando di risolvere le problematiche che si presenteranno di volta in volta. 

 SPINTA AL DEFINITIVO COMPLETAMENTO DEL PIANO DI ZONA 

Al fine di evitare il degrado ulteriore di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo sarà 
necessario continuare a spingere, come fatto in questi anni, sul Comune per 
l’attuazione dei piani di zona, concretizzando il passaggio allo stesso delle aree (verdi e 
non) ancora nel “limbo”, per garantire una certezza del diritto ed evitare un gioco allo 
scarico di responsabilità, che ha effetti devastanti, quali la non manutenzione delle 
strade e del verde ed il mancato utilizzo di strutture che dovrebbero essere acquisite al 
Comune per scopi di aggregazione sociale. 



In tale contesto, appena disponibile il Santa Rita, dovrà studiarsi una soluzione perché 
lo stesso possa essere il centro culturale del quartiere per giovani ed anziani. In 
quest’ottica è anche necessario continuare l’opera di riqualificazione delle strutture 
pubbliche del nostro quartiere, con la partecipazione e collaborazione sempre più 
ampia dei cittadini, in modo anche da migliorare i rapporti di solidarietà sociale tra gli 
abitanti del quartiere. Controllo dell’evoluzione della situazione attinente all’area ex 
Bologna. 

 FORMAZIONE E POLITICHE DEI GIOVANI 

Promozione e diffusione capillare di una maggiore cultura civica ed ambientale nelle 
scuole elementari e medie del quartiere attraverso l’istituzione di progetti curriculari di 
decoro/ riciclo rifiuti / bullismo/ legalità con la collaborazione di esperti di settore ed eco 
formatori Ama s.p.a. 

 POLITICHE DELLE AREE VERDI 

Supporto alla gestione del verde con una maggiore sensibilizzazione della popolazione 
alla necessità di contribuire tutta con un piccolo contributo al miglioramento ulteriore, al 
fine di evitare periodi di sospensione della manutenzione dello sfalcio. 
Sensibilizzazione anche per un aumento della quota volontaria al fine di aumentare gli 
interventi necessari. Ciò consentirebbe anche la possibilità di effettuare per tempo le 
potature dei cespugli.  

Regolarizzazione  dell’adozione aree verdi a destinazione pubblica del quartiere da 
parte di associazioni volontarie di cittadini per la manutenzione ordinaria, con 
manutenzione straordinaria in capo al Municipio/Comune. 

Contestualmente spingere sul Comune al fine di modificare la delibera comunale di 
adozione di aree verdi nella parte in cui allo stato (in quanto emanata prima dello 
Sblocca Italia)  non contiene le previsioni dell’art. 24 dello Sblocca Italia, ora art. 190 
del Dlgs 50/2016 e la cd gestione dei beni comuni condivisa atto ad incentivare l’opera 
di riqualificazione anche da parte dei cittadini con possibilità di sgravi fiscali. 

Conseguente approvazione della delibera di Assemblea Capitolina predisposta in tal 
senso unitamente agli altri CdQ del Municipio.  

Rendere visitabile e fruibile per tutti il Fosso della Cecchignola con la 
realizzazione delle piste ciclabili di collegamento tra quartieri e con la Metro B, 
così come approvate nel piano della ciclabilità. 

Sistemazione delle panchine che ancora necessitano di manutenzione 

Sistemazione dei vialetti in generale, con priorità per quelli di collegamento tra 
Prato Smeraldo e via Inchiostri, al fine di consentire ai ragazzi di raggiungere in 
sicurezza ed a piedi od in bicicletta le scuole; 

 

 



RIFIUTI 

Massiccia sensibilizzazione ed informazione della popolazione e verifica periodica del 
funzionamento con ricerca di soluzioni per le eventuali criticità. Maggiore attenzione 
alla pulizia delle strade. 

MOBILITA’ 

Attuazione della mozione di Assemblea Capitolina n. 55/2018  

Modifica degli errori progettuali compiuti sulla rotonda dell’ ex Dazio, con la creazione 
di un by pass, (come da progetto elaborato dal CdQ e depositato presso gli uffici 
competenti)  

Allargamento di via Cecchignola con realizzazione una linea filoviaria, a percorso 
circolare, che passi sulle strade esistenti quali viale dell’Esercito, via di Tor Pagnotta, 
via della Cecchignola, via Ardeatina, via di Vigna Murata (per cui vi è già la previsione 
nel PRG 2008), via Laurentina (in corso di completamento); 

Strisce pedonali su via Gradi e strisce pedonali rialzate per maggiore sicurezza 
del quartiere in via Ferruzzi e via Arcidiacono e via Forster, Via Cerva, strade 
divenute ad alto traffico e scorrimento, con istituzione di zone 30km/h,  

Provvedimenti specifici su via di Vigna Murata: pressione sul Dipartimento SIMU 
per l’istallazione di barriere anti rumore in via Vigna Murata e messa in sicurezza 
della strada, con sfoltitura piante nella linea di mezzeria e in particolare tratta 
Gradi-Ardeatina posizionamento strisce pedonali con occhi di gatto luminosi e 
maggiore illuminazione pubblica. 

Messa in opera della modifica di tracciato all’altezza della stazione Laurentina, al 
fine di garantire il passaggio della linea allo stesso impianto di fermata della 
linea 721 (Gaurico/Staz.Metro Laurentina), come richiesto dal Comitato di quartiere 
nel corso degli ultimi anni e previsto nel piano di RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI 
TPL a seguito della messa in funzione del filobus. 

Messa in opera del ripristino di n. 2 vetture del 721 con aumento della frequenza 
ed estensione dell’orario di corsa sino alle 24.00. Aumento corse del 762. 

Provvedimenti di mitigazione del traffico all’interno del quartiere già richiesti più 
volte a partire dall’ottobre 2017 dal CdQ e supportata dalla sottoscrizione di 1554 
firme del quartiere, con conseguente pressione sul Municipio, Polizia Locale e 
Comune centrale per limitare il passaggio di auto per attraversamento del 
quartiere attraverso via Casale Zola. 

In tal senso il Ministero dell’Ambiente nel mese di maggio 2018, interessato dal CdQ ha 
supportato le nostre richieste.  

In particolare nella nota si legge: “si segnala l’opportunità di una attenta valutazione 
della situazione denunciata dal Comitato al fine di individuare le misure più idonee a 
risolvere le attuali criticità.”Il Ministero, nel rappresentare al Comune la necessità di 
prevenzione dell’inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell’aria 



anche in considerazione dell’esteso contenzioso comunitario in materia di qualità 
dell’aria aperto contro l’Italia per i continui e diffusi superamenti nell’aria dei valori 
massimi previsti dalle vigenti norme comunitarie per alcuni inquinanti, ha sottolineato 
come quanto in accadimento nel nostro quartiere vada risolto al fine di non generare 
ulteriori infrazioni comunitarie. 

Avviare l’iniziativa del pedibus per i plessi scolastici nel quartiere e limitazione 
dell’accesso al traffico di via Inchiostri/Drago per la tutela degli studenti che 
accedono ai pressi scolastici ivi esistenti, attraverso l’apposizione di para 
pedonali sui marciapiedi di accesso agli istituti scolastici;  

Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il quartiere e la stazione metro B 
Laurentina passando per Via Vigna Murata. 

MANUTENZIONE LL.PP 

Rifacimento marciapiedi e strade: Spingere per far attuare le richieste già avanzate 
dal Cdq sui seguenti punti: 

1) Garantire in primis l’esecuzione della sistemazione e messa a norma dei marciapiedi 
della tratta di via Meldola e via Arcidiacono per cui sono arrivati i fondi in Municipio in 
data 3 agosto 2018, con eliminazione delle relative barriere architettoniche; 

 Rifacimento e messa a norma marciapiedi di via Visiani, via Stefano Gradi tra via 
Venanzio e Via Cerva, Via Arcidiacono, Via Riccardo Forster prima dell’Aran Park 
Hotel,via Ferruzzi, tratta tra via Resti e Via Stefano Gradi, con abbattimento delle 
relative barriere architettoniche. 

 Rifacimento dei camminamenti di accesso alla Parrocchia (via Lorgna e Via Santa 
Giovanna Antida) PER CUI è PREVISTO INTERVENTO COMUNALE COME 
CONFERMATO DA NOTA DEL 22 NOVEMBRE 2017, MA ANCORA NON 
ESEGUITO. 

2) Rifacimento manto stradale via Tommaso Arcidiacono, via Forster tratta tra via Casale 
Zola a via Marcocchia, Via Meldola tratta dal Circolo Sportivo a via Paravia, Via 
Inchiostri 

 POLITICHE PER GIOVANI ED ANZIANI 

1) Necessità di costituzione del centro socio-culturale del quartiere per anziani e giovani 
con servizi agli stessi dedicati. In attesa della conclusione della vertenza sul Santa 
Rita, far attuare al Comune di Roma, ora Roma Capitale la sistemazione dell’area 
bocce per l’uso migliore per i cittadini e le associazioni di quartiere, essendo la detta 
area entrata nel patrimonio comunale,dal novembre 2016, al fine di renderla fruibile a 
giovani ed anziani 
 
 

2) Aumento della crescita di appartenenza al quartiere con organizzazione di feste di 
quartiere che consentano una sempre maggiore aggregazione e conoscenza, 
prendendo spunto da quanto si è riuscito ad organizzare in occasione della festa dei 40 
anni del quartiere Fonte Meravigliosa/Prato Smeraldo 



SICUREZZA 

Rendere esecutivo quanto richiesto con la petizione sottoscritta dagli abitanti di 
istituzione di un posto/ stazione fisso o mobile all’interno del quartiere unitamente alla 
istituzione di telecamere per la rilevazione delle targhe di entrata ed uscita dal quartiere 
in base alla circolare del Ministero degli interni dello scorso 28 marzo 2018 che fa 
seguito al Decreto del ministero dell’Interno di concerto con il MEF pubblicato a 
gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale. 

Sollecitazione al corretto utilizzo della Chat di quartiere sulla sicurezza e all’ istallazione 

di sistemi di videosorveglianza all’interno dei condomini, con collegamento diretto con le 

FF.OO. 

Controllo su eventuali insediamenti abusivi circostanti e roghi tossici, con sollecito di 
intervento alle FF.OO 

POLITICHE PER GLI ANIMALI 

Creazione di area cani per il quartiere. 

POLITICA DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI CDQ ELETTIVI DEL MUNICIPIO 
IX 

Continuazione delle attività del Coordinamento dei CdQ DEL Municipio IX creato 
nell’ottobre del 2015 per la messa a sistema dei problemi di tutti i quartieri del 
municipio al fine di creare una valida programmazione del territorio municipale.  


