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Nell’Ambito del Processo Partecipativo “Roma Decide” di Roma Capitale per la
riqualificazione urbana del territorio del Municipio VIII avviato lo scorso giugno, con un
budget complessivo di quasi 17 milioni di Euro, il C.d.Q. Grotta Perfetta ha deciso di aderire
fattivamente all’iniziativa presentando due progetti per il nostro territorio. Detti progetti
hanno superato la prima fase del processo conclusa lo scorso 29 luglio avendo ottenuto il
consenso da parte di oltre 50 cittadini ed avendo superato il vaglio per la fattibilità
tecnico/amministrativa da parte di Risorse per Roma S.p.A..
A partire dal 13 settembre e fino al 26 settembre, le cittadine e i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati nel
Municipio VIII, e tutti coloro che svolgono comprovata attività di studio o lavoro sul territorio potranno esprimere attraverso
una votazione pubblica on‐line al massimo sei preferenze: tre da attribuire per ognuna delle due liste. Ogni voto vale 1
punto. Il voto alle proposte del focus group vale 1.5 punti grazie a un coefficiente di premialità aggiuntivo pari a 0,5.
N.B. La votazione avviene attraverso una sessione unica e non è possibile votare in momenti o giorni distinti. Si consiglia
dunque di votare solo dopo aver preso attenta visione di tutte le proposte.

Ti chiediamo, nell’interesse del territorio in cui vivi, un sostegno ai nostri progetti che sono:
LISTA “PROGETTI DEI CITTADINI E DEL FOCUS GROUP”
RECUPERO DEL "CAMPETTO DI PIERO" E DELL’AREA VERDE ATTIGUA
Vantaggi: AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI VERDE E SERVIZI SPORTIVI NELL’AREA.
Costo:
€ 120.000
Abbiamo proposto un intervento di Recupero e Riparazione dell’area a Verde con
destinazione d’uso a Parco Attrezzato (ex impianto sportivo Polivalente e pista di
pattinaggio, meglio nota ai più come “Campetto di Piero”) sita nel quartiere denominato
“Roma 70”, lungo Via di Grotta Perfetta nei pressi dell’intersezione della stessa con Via dei
Granai di Nerva, per riportare agli antichi fasti un area simbolo di Roma 70, strappandola
all’odierno degrado e incuria e restituendola alla cittadinanza (soprattutto ai più giovani)
come punto centrale di aggregazione.
Abbiamo proposto in primo luogo il recupero dell’area, e poi la realizzazione di un polo
sportivo polifunzionale integrato di quartiere attraverso la messa in rete gli altri campi
sportivi presenti nelle aree limitrofe. Nei pressi della rotatoria di Via della Fotografia, in
prossimità di Via Madrid e Via Primo Carnera, è presente un’area anche questa in
completo stato di abbandono, con un campo da Basket; mentre nel comprensorio “Il
Sogno”, lungo Via Berlino, è presente un campo da calcio in terra.

MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E MIGLIORAMENTO
VIABILITA' NEI PRESSI DELLE SCUOLE di ROMA'70 E RINNOVAMENTO
Vantaggi: SICUREZZA STRADALE, ACCESSIBILITÀ – ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RIQUALIFICAZIONE URBANA
Costo:
€ 120.000
Proponiamo degli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e
miglioramento della viabilità in prossimità delle 12 strutture scolastiche di vario ordine
e grado presenti nel Quartiere Roma 70/Rinnovamento (Il Chicco di Grano, Armonia,
Fiabe e Colori, Plesso Europa, Plesso Enzo Ferrari, D’Antona‐Biagi, Plesso Arcobaleno, La
Giostra, Ranocchio Scarabocchio, Centrale e Succursale).
Gli interventi ritenuti fattibili prevedono:
 Messa in Sicurezza, adeguamento e miglioramento dei marciapiedi e degli
attraversamenti pedonali;
 Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
 Miglioramento, progettazione, regolamentazione delle aree di sosta e dei parcheggi;
 Inserimento parapedonali.

LISTA “PROGETTI PROPOSTI DELL'AMMINISTRAZIONE”
Inoltre, per quanto riguarda la sezione Progetti proposti dell'Amministrazione, prevista
dall’iter del processo partecipativo, il C.d.Q. Grotta Perfetta sostiene il Progetto
Riqualificazione del parco del Forte Ardeatino, indicato nell’ambito dei Focus
Group (a cui hanno partecipato nel mese di luglio due membri del Consiglio Direttivo) e
che da sempre rappresenta uno dei punti di interesse della nostra azione.
Vantaggi: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, AUMENTO DELLA SICUREZZA ALL’INTERNO
DEL PARCO, POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI.
Costo:
€ 250.000
Gli interventi previsti per la riqualificazione dell’area riguardano:








la bonifica vegetazionale tramite sfalcio delle superfici a prato, la potatura e
mondatura di alberi e cespugli,
l’abbattimento di alberi e la rimozione di cespugli e ove necessario la piantumazione
di nuove essenze;
la pavimentazione, con materiali naturali, di viali e percorsi pedonali;
la sostituzione e/o l’implementazione degli arredi (panchine e cestini);
la delimitazione dell’area del parco;
la recinzione di sicurezza dell’area del Forte Ardeatino;
la realizzazione di una area ludica recintata.

PER VOTARE:
https://www.comune.roma.it/web/it/processo‐partecipativo.page?contentId=PRP156137

PER SUPPORTO DA PARTE DEL C.D.Q.:
cqqgrottaperfetta@gmail.com e seguici su Facebook (@Cdqgrottaperfetta)

