
SCHEDA ASSEMBLEA TERRITORIALE

ASSEMBLEA TERRITORIALE DI    Nomentano - Trieste        

TERRITORIO DI COMPETENZA.   Lazio 

COORDINATORE ASSEMBLEA TERRITORIALE         

TEL PUBBLICO. :  377 1125161

MAIL PUBBLICA:   ci adinanza vanomentrieste@gmail.com

PAGINA SOCIAL INDIRIZZO (FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM ETC ETC): 

Ci adinanza va Nomentano Trieste 

GRUPPO COORDINAMENTO ASSEMBLEA TERRITORIALE ELENCO RESPONSABILI DEI DIVERSI SETTORI/RETI

ATTIVE con i loro conta  pubblici (tel, email…) :   

EVENTUALE SEDE FISICA ASSEMBLEA TERRITORIALE

RETI/SETTORI DI INTERVENTO

TDM SEZIONE DI

GIORNI DI APERTURA

ORARI DI APERTURA

TEL 

FAX

E-MAIL

RESPONSABILE SEZIONE TDM

ELENCO VOLONTARI TDM

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO (Descrizione delle a vità svolte suddivise per temi, pologie e

azioni poste in essere con numeri, da , pologie di intervento.

Mobilità– Servizio pubblico – Sicurezza stradale 

- Studio del PUMS e produzione di  un documento inviato a  Roma Servizi  per la Mobilità con la richiesta di
incremento del numero dei mezzi pubblici;

- insieme al Comitato “Il Miglio Blu”, azione di pressione in opposizione alla rivoluzione della sosta tariffaria così
come  prevista  dalla  Commissione  Mobilità  (tariffazione  pura:  aumento  tariffe,  eliminazione  facilitazioni  e
pagamento per i residen );

- denunce e richieste di intervento sulle pessime condizioni del manto stradale di numerose vie del territorio e
sulle carenze delle strisce pedonali  (Operazione Zebra su FB, supportata da CA), della illuminazione e  della
segnale ca stradale;

- richiesta di a vazione del parcheggio di Piazza Annibaliano;
- richiesta rifacimento manto stradale su viale Eritrea e via Nemorense, per smorzare le vibrazioni di  alcuni

palazzi al passaggio dei bus (entrambe le vie sono state parzialmente riasfaltate);
- richiesta di riqualificazione dell’asfalto di via Derna, piccola via lungo la quale si collocano quo dianamente i

banchi del mercato;



- pressioni sul Comune, presso l’assessorato alla Mobilità, perché la corsia preferenziale di viale Eritrea e viale
Libia venga evidenziata a raverso le placche stradali in sos tuzione degli a uali cordoli con birilli, verifica
pericolosi e inada  in una via stre a e a vocazione commerciale; 

- richiesta  di  intervento  sulla  perdurante  omessa  segnalazione  della  uscita  verso  Via  dei  Mon  Tibur ni/
Ospedale  Per ni  -Mon  di  Pietralata  sulla  nuova  circonvallazione  interna  (a uato)  e  sulla  inadeguata  e
pericolosa  segnalazione  nel  so ovia  Guidi  della  direzione  Nomentana  -  Policlinico  e  Policlinico  -  Castro
Pretorio. 

Rifiu

- Studio puntuale dei contra  AMA ed invio di proposte al Municipio;
- produzione documento di contrasto alla is tuzione dei referen  di strada;
- azione propulsiva e sostegno alla emissione della delibera comunale n.73 del31/05/2018 (obbligo per AMA di 

pubblicare sul sito internet i giorni di spazzamento e di raccolta rifiu  al suolo).

Riqualificazione e decoro 

- Proposte al Municipio e alle is tuzioni deputate sulla cura e la manutenzione dei marciapiedi, dei percorsi per
ipoveden , dei sistemi di illuminazione del quar ere, degli ingressi e delle stazioni della metro B1, dell’Ufficio
postale di piazza Bologna;

- proge o  di  segnalazione  ed  intervento  sulla  riqualificazione  dei  marciapiedi  di  alcune  vie  del  Quar ere
Bologna, in collaborazione con il II Municipio; 

- inizia ve presso il  Municipio II e Poste Italiane per il  contrasto sinergico al degrado ambientale, alla “mala
movida” e all’inquinamento acus co dell’area circostante il Palazzo delle Poste di Piazza Bologna; analoghe
inizia ve per Piazza Annibaliano;

- pe zioni,  segnalazioni,  incontri  e  sopralluoghi  con  rappresentan  del  Municipio  II  per  la  sistemazione  e
mantenimento  dell'area  sovrastante  la  Metro  B1  e  di  Piazza  Annibaliano,  e  rela vi  spar traffico,
a raversamen  pedonali e sistemi di illuminazione;

- partecipazione,  assieme  ad  altri  comita  di  quar ere  e  Italia  Nostra,  al  salvataggio  di  Villa  Paolina  di
Mallinckrodt dalla prevista demolizione;

- partecipazione,  insieme  ad  altri  comita ,  al  proge o  di  riqualificazione  del  quadrante  della  Stazione
Tibur na  e  della  Circonvallazione  Nomentana  (la  raccolta  di  8.000  firme  di  ci adini  lo  ha  portato
all’a enzione della Giunta Comunale);

- proge o  di  riqualificazione  del  Parco  Fabio  De  Lorenzo;  cura  di  tazze  degli  alberi  e  richiesta  di
implementazioni piante su alcune strade del quar ere Italia;

- su richiesta, avvenuta bonifica dai rifiu  e riqualificazione del verde e del manto stradale di via Malta, ove si
trova l’uscita posteriore del liceo Giulio Cesare per fornire agli studen  un ambiente non degradato, ada o allo
sviluppo della loro personalità.

Commercio abusivo e illegalità commerciali 

- Impegno nel tutelare il decoro del centro storico e del municipio dall’approvazione dell’emendamento Coia
sulla occupazione di suolo pubblico da parte delle a vità commerciali; 

- inizia va (presso le Is tuzioni  comunali  e municipali)  e  partecipazione alle  azioni  di  contrasto ai  banchi
abusivi di via Ravenna; 

- azioni contro i cartelloni illegali davan  all’Ufficio postale di piazza Bologna. 

Bilancio Partecipa vo 

Nell’ambito del “Bilancio Partecipa vo 2019-2020“di Roma Capitale:

- Presentazione ed accoglimento dei proge  per la riqualificazione dei giardini di Piazza Bologna (“Il Giardino
dell’arte” -1^ qualificato nel Municipio II) e del Parco Don Baldoni; 

- presentazione della proposta di riqualificazione dell’area sovrastante la metro B1 in Piazza Annibaliano e del
proge o “I palazzi parlano”, contro gli imbra amen  dei palazzi.



  Verde e decoro urbano 

- Partecipazione alle riunioni della Assemblea della Consulta del verde e del decoro del II Municipio e al lavoro
dei gruppi sul verde, decoro, legalità e sicurezza;

- monitoraggio degli  alberi (tazze vuote, con ceppi e alberi mor ) nel territorio del quar ere Trieste (117
unità, documentate) al fine di richiedere interven  da parte delle is tuzioni competen ;

- pressioni per la pulizia, la sicurezza e la riqualificazione di Villa Chigi e Parco don Baldoni;
- pressioni presso il Comune, insieme ad altre associazioni e comita  di quar ere, per la salvaguardia dei pini

di corso Trieste; in par colare, a vazione e sollecitazioni presso le competen  sedi is tuzionali contro il
loro abba mento nonché per la cura dei  pini  affe  dal  parassita Toumeyella  parvicornis  del  quar ere
(Corso Trieste, asse viario Eritrea-Libia, Parco Nemorense/Virgiliano);

- invio, assieme ad Italia Nostra Roma e ad altre 20 Associazioni, di le ere e solleci  alla Sindaca di Roma, al
Presidente della Regione Lazio, ai Ministri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e alle Soprintendenze per la cura e
lo stanziamento di fondi adegua  a comba ere la Toumeyella parvicornis che sta colpendo i pini di Roma e
rischia di espandersi anche nelle altre regioni d’Italia;

- pressioni  sul  Municipio  II  e  sul  Comune  di  Roma  al  fine  di  garan re  lo  svolgimento  dei  lavori  di
riqualificazione del Parco Nemorense/ Virgiliano entro i tempi stabili  e nel pieno rispe o del contra o.


