Proposte pervenute per il Bilancio Partecipato del Municipio VII
Proposta rifiutata per:
Intervento ordinario

motivazione specificata singolarmente in
casella

Piste ciclabili

Riqualificazione aree verdi

Piazze

Pedonalizzazioni

Rotatorie

Via Macedonia

Via del Mandrione con l'istituzione del senso
unico
creazione marciapiedi e pista ciclabile nel
tratto tra Via Casilina e Via della Marrana
Realizzazione anche di un attraversamento
ciclabile tra via del Mandrione e Via Nocera
Umbra fino a Via Tuscolana

Via Anile - Parco Barcaccia creare un
Parco giochi per bambini, percorso vita, pista
ciclabile e campetto polivalente (13 proposte
simili).

Zone 30 Quartiere Centroni

Realizzazione rotatoria allungata
all'incrocio
tra via Mazzolani, via Cisberto Vecchi e
Via Scimonelli inversione dei sensi unici
in Via Comandini, Via Brusa e Via
scimonelli

Circonvalazione Tuscolana

Accesso alla Scuola G. Capograssi da via G.
Marranini con ampliamento del cancello
pedonale da G. Capograssi

Via Cilicia - realizzazione pista
ciclabile sul marciapiede

Parco della Caffarella - Creazione di percorsi ad
hoc con dei punti
ristoro e bike rent

Realizzazione area
Pedonale in parte di Via Casale Agostinelli

Installazioni dissuasori di velocità da C.ne
Appia
a Via Macedonia

Via Macedonia

Via Amantea all'angolo con oppido
mamertina - Ripristino rampa disabili per
accesso al giardino e al centro civico

Proposta accettata

Abbattimento Barriere architettoniche

Viale Ciamarra

Rifacimento Stradale

Collegare tutto il Municipio

Via dei 7 Metri Pista ciclabile
con la creazione di zone 30 e
attraversamenti rialzati.
Progetto già in discussione presso la
consulta cittadina per la sicurezza stradale

Valutazione in sospeso:

Proposta rifiutata -

fuori competenza
Municipale/eccessivamente complessa/oltre
budget

Proposta rifiutata per:

Area di intervento non ben identificata - da integrare

Legenda:

Viale Spartaco - Riqualificazione dello
Square centrale simile a quello presente su via
Valerio Pubblicola

Riqualificazione Largo Gregorius

Riqualificazione Area Mercato
Via Rolando Vignali.
Ambito di intervento non previsto (Area
Mercato)
Realizzazione Parcheggio area
mercato in via Rolando Vignali.
Ambito di intervento non previsto
(Parcheggio)

Via Torre di Morena Creazione area pedonale al fine di ridurre il
traffico di attraversamento

Via Eudo Giulioli - Riqualificazione con
installazione giochi per bimbi e miglioramento
area
Cani (2 Proposte simili)

Riqualificazione Piazza dei Consoli
Chiusura con cancello

Piazza del Quadraretto creare una L Pedonale tra i due square limitrofi

Via Luigi Schiavonetti Costruzione Pista ciclabile fino a Via Walter
Procaccini

Costruzione Parco giochi nelle aree verdi
tra Via Carlo Fadda e Polisportiva augustea

Riqualificazione piazza Quinto Curzio
Chiusura con cancello

Piazza Cavalieri del Lavoro
Creazione di un'area Pedonale

Rimozione barriere architettoniche su tutto
il Quartiere Statuario

Costruzione Pista ciclabile nel tratto
tra Via nobiliore e Via Palmiro Togliatti

Costruzione Parco giochi nell'area verde tra
via Papiria e Via Palmiro Togliatti

Riqualificazione Piazza
Centroni

Pedonalizzazione di Via
Flavio Stilicone.
Intervento già previsto e finanziato

Via Papiria

Via Libero Leonardi

Rifacimento Pista ciclabile da Via
Enzo Paci angolo via Anile fino a Via F.
Lombardi

Riqualificazione Parco delle Carrozze
con sgombero campo rom

Riqualificazione Piazza Monte
Castrilli - riduzione area di sosta

Via Raimondo Scintu

Via Pietro Marchisio

Da Via Lucrezia Romana a via
Tuscolana

Parco Della Romanina - Chiusura alcuni dei varchi
di accesso al parco e ripristino di aree giochi per
bimbi

Riqualificazione Piazza S.M.Ausiliatrice

Da Via L. Romana a Via della
Marranella di Marino

Via del Mandrione e Via Nocera Umbra recupero aree verdi a tutela dell'acquedotto

Installazione Punti Luce in Via F. Foti

Via Anile nel tratto tra Via Enzo Paci e la Rotatoria

Dal Sottopasso dei 7 nani fino in centro
attraverso i parchi

Via Squillace all'angolo di Via Appia Riqualificazione del parco attrezzandolo con area
pic nic, e campetto polivalente.
Area non acquisita ancora a patrimonio

Via Taurianova all'angolo con via Squillace, via Siderno
e via oppido mamertina e Via Soverato angolo via Amantea realizzazione cordoli in gomma anti parcheggio

Via di Capannelle dal Civ. 110 a via
Elio Fausto - Realizzazione passaggio
ciclopedonale

Potatura alberi in Via Calpurnio Fiamma
Via Valerio Pubblicola e Viale G. Agricola

Via Filomusi Guelfi

Via del Quadraretto - realizzazione scivoli
per disabili

Via Pelizzi

Via di Quarto Rubie da civ. 61 fino a via del
Fosso di Sant'Andrea

Via Santi Romano

Via Talarchiana ( Presenza radici dei Pini)

Via dei Levii

Via del Quadraretto - costruzione marciapiedi ex novo

Realizzazione Ponte ciclopedonale
Area Verde sita tra Via di Tor Vergata e
al fine di collegare Via del Fosso di S. Andrea Via Tusolana - Riqualificazione creando area giochi
e Via Caldopiano
per bimbi con area cani separata.
Via Casal Morena all'incrocio con via
Collegare Villa Lais con la ciclabile
Tuscolana - Trasformare l'area in un parco giochi
di Via Nocera Umbra
con un'area cani

Via di Quarto Rubie da civico 61 fino a Via del Fosso di
Sant'Andrea (Strada sterrata).

Via Enzo Paci installazione di almeno tre
attraversamenti rialzati all'incrocio con via Anile, via
Lombardi e poco prima di via abbagnano
Realizzazione di una zona 30 tra Viale Appio Claudio e Via
delle Capannelle

Viale Appio Claudio

Via Oppido Mamertina

Via Aceranza

Via Lungro

Via Ulderico Mazzolani all'incrocio con via Cisberto Vecchi realizzazione di spartitraffico per evitare inversioni

Via Giacomo Costamagna - allestimento parcheggi per
motoveicoli

Via Dosolo
Via Dosolo/Via Casteldidone - dissuasori di velocità per
accesso al
giardino e installazione di parapedonali per regolare la
sosta
Via Francesco Gentile

Via Edoardo Martini

Via Stefano Oberto
Via Pietro Marchisio
Via G.B. Petelchian

Via Libero Leonardi

Via dei Carvili

Via della stazione di Ciampino e
via dei 7 Metri - Costruzione pista ciclabile
valutando il senso unico sulle due vie.
Progetto già in discussione presso la
consulta cittadina per la sicurezza stradale

Via di Quarto rubie - creazione di
aree ludiche per bambini

Via Stefano Oberto - Riqualificazione
Pista ciclabile

Parco di Tor Vergata Salvador Allende Creazione di percorso attrezzato

Pista ciclabile che metta in comunicazione:
Parco Acquedotto/Viale Appio Claudio/ Villa
dei Quintili/ Via Appia Antica

Parco di Via del Fosso di S. Andrea Incremento aree ludiche

Viale Appio Claudio /Appia Pignatelli creazione bike line dall'uscita del parco
acquedotti fino all'appia aggiugnere
lampada ciclisti al semaforo di via appia per
attraversamento. Proseguire su via appia
pignatelli per circa 200mt fino al bivio appia
country roma

Via Cesare Baronio -Riqualificazione area
attraverso la piantumazione di alberature e siepi

Via Appia nuova nel tratto tra porta S.
Giovanni e il Bivio fiume Almone Ripiantumazione alberature (100)
Via Squillace all'angolo con la complanare
di via Appia nuova - Realizzazione di un'arena
cinematografica estiva rimovibile.
Area non acquisita ancora a patrimonio
Parco in Via F. Gentile - Creazione tracciato per
bici con orto didattico e area cani
Parco di Via del Calice - Fornitura di
Distributori di sacchetti per deiazioni canine e
aumento della frequenza per lo svuotamento dei
cestini
Parco di Via squillace all'angolo
della complanare di Via Appia - Fornitura di
distributori di sacchetti per deiazioni canine e
aumento della frequenza dello svuotamento
cestini.
Area non acquisita ancora a patrimonio
Parco di Via Pazzano - Installazione
giochi , percorso ciclabile e skate park
Via Placanica - Installazione Skate Park
Vicolo Anagnino - Riqualificazione
monumento in ricordo dei combattenti
Via del Casale Agostinelli all'angolo con
via Scalea - Apertura parco adiacente al plesso
scolastico, installando aree giochi per bimbi e
realizzando una recinzione con un cancello in
modo da isolarlo dalla scuola
Parco Via Pazzano - Installazione area ludica
Via Placanica - creazione area cani
Via Eduardo Martini - Riqualificazione
area verde con aree ludiche, recinzioni e pista di
pattinaggio
Parco tra Via L. Leonardi e Via T. Cardinali installzione di aree ludiche con recinzione e la
posa di panchine
Area verde in via G.B. Petelchian Ripristino recinzione con staccionata e cordoli in
cemento

Via Atimeto

Casa dei Bimbi - aumento frequenza dello
svuotamento dei cestini, servizio di custodia e
guardiania,

Via Publio Valerio

Via Cesare Baronio accanto al capolinea del 628 Realizzazione di una struttura polifunzionale per
fitness, area ludica e area culturale con sedute
fisse, area cani e hot spot wifi

Realizzazione congiungimento tra via Ponte 7 Miglia
o Parco Romanina al complesso scolastico adiacente

Largo Pannonia - realizzazione struttura
polifunzionale per fitness, aree ludiche e culturali
con sedute fisse

Costruzione marciapiede su via Capannelle altezza
Vigili del Fuoco e valutazione senso unico di marcia

Villa Lazzaroni - realizzazione di una struttura
polifunzionale per fitness e aree ludiche e culturali

Installazioni parapedonali Via Erode Attico tra
via Triopio e Via Appia Antica

Parco di Via del Calice - realizzazione di un
campetto polivalente, illuminazione dei sentieri
incrementando pachine e cestini

Apertura passaggio pedonale tra via Simeri Cricchi e
via Colletti

Via gioia Tauro - Riqualificazione area verde

Via F. Gentile - Rifacimento marciapiedi

Riqualificazione Parco di Via Libero Leonardi
Area giochi, pavimentazione antitrauma nella casa
dei bimbi - illuminazione con area cani in zona

Via Pietro Marchisio - Rifacimento marciapiedi
Completamento Lavori tra Via Tuscolana e Via Walter
Procaccini
Via Pietro Marchisio - Rifacimento marciapiedi
Via Anagnina dall'incrocio con via casal Morena Costruzione marciapiede con illuminazione
via Publio elio - rifacimento

