
Al Sindaco di Ciampino
DANIELA BALLICO
Largo Felice Armati, 1
00043 - Ciampino 

Oggetto: Realizzazione di quattro rotatorie e nuovi stalli di sosta nel Quartiere La Folgarella.

Con la presente il Comitato di Quartiere La Folgarella ritiene che la “Città di Ciampino”  e il quartiere “La 
Folgarella”  hanno  assoluto  bisogno  di  una  programmazione  d’insieme  del  territorio  che  necessita  di  una 
ricucitura intelligente,  come afferma il Senatore a vita Renzo Piano nella sua realtà urbanistica.

 Proprio per raggiungere questo obiettivo crediamo che per ogni piano urbanistico ed eventuali nuove 
costruzioni (area Viale Kennedy/via L.  Romana, area fratelli  Spada  e,  per  il  prossimo futuro,  anche il  Print  
Ciampino xa2 confinante con il quartiere)che saranno previsti nel quartiere debbano essere preceduti, oggi, 
da una progettazione delle infrastrutture viarie del quartiere.

Riteniamo a tal proposito che sia essenziale fare delle specifiche richieste in tal senso per modulare, al 
meglio,  una riqualificazione di tutto il quartiere prendendo spunto dalla valutazione delle reali e future esigenze 
dello stesso e della città in toto. Inoltre questo comitato con lettere  protocollo n. 43593 del 11.12.2013 e 
n.25451  del  29.07.2015  ha  già  evidenziato  problematiche  in  tema  di  viabilità  e  non  solo,  allegando  al  
fascicolo una raccolta di numerose firme di residenti. 

 In sostanza il  Comitato di quartiere “La Folgarella”nel segno di un’azione partecipativa tra cittadini e 
politica, 

chiede

 Realizzazione di nuova rotatoria tra Viale Kennedy e Via Reverberi;

 Realizzazione di nuova rotatoria tra Viale Kennedy e Via Spada;

 Realizzazione di nuova rotatoria tra Via Lucrezia Romana e Via Spada;

 Realizzazione di nuova rotatoria tra Via Lucrezia Romana e Via Reverberi;

 Esempi di  nuovi  stalli  di  sosta intervallati  con nuove alberature,  lasciando invariate le  larghezze dei 
marciapiedi.

Per quanto sopra esposto si palesa la  necessità di realizzare, in via prioritaria, la rotatoria tra  Viale 
Kennedy e Via Reverberi al fine di migliorare sia la vita del quartiere, che la sicurezza stradale. Avviare qualsiasi 
opera di trasformazione del quartiere senza riorganizzare la viabilità potrebbe rivelarsi devastante per tutta la 
città, essendo la Folgarella asse viario per il G.R.A. 

Premesso tutto questo auspichiamo che nel futuro, qualora si ravvedesse la necessità di apportare delle 
variazioni  urbanistiche sostanziali,  le  autorità  istituzionali  si  rendano disponibili  ad ascoltare  le  persone che 
vivono il territorio e che attualmente sono rappresentate anche dai Comitati di Quartiere.   

Auspichiamo che le nostre richieste vengano  prese in considerazione al fine di salvaguardare il nostro 
diritto di vivere in una città migliore e più vivibile con l’apporto attivo da parte dei cittadini.
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Di seguito proponiamo le  proposte di progetto con degli esempi visivi.

 

Rotatoria viale Kennedy Via Reverberi    Situazione attuale               Proposta
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 Rotatoria viale Kennedy Via Spada        Situazione attuale               Proposta

Rotatoria via L. Romana Via Reverberi     Situazione attuale              Proposta

Rotatoria via L. Romana Via Spada     Situazione attuale               Proposta

Progetto grafico: Andrea Mazzone

Cordiali saluti.

Ciampino, 07/01/2020

             Per Il Consiglio Direttivo del C. di Q.“La Folgarella”

             Il Presidente 

  (Fabiana Zampa)
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