
 
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

Roma - Via di Decima, 42  c/o A.S. Roma 12 

C.F.  05970171004 

www.cdqtd.it -   info@cdqtd.it 

 
 

 Al Presidente del  IX Municipio  
Andrea Santoro 

All’Assessore ai LL.PP. 
Maurizio Parisi 

Roma, 30 ottobre 2014 
 
 
Oggetto: Sistemazione parcheggio Piazzale Tarantelli 
 
 

A seguito del delinquenziale tentativo di alcuni non identificati soggetti di “prendere possesso” del 
parcheggio di Piazzale Tarantelli nella giornata di lunedì 27 ottobre u.s., tentativo stroncato sul nascere 
grazie alla collaborazione con i VV.UU. del Municipio 9 che il giorno successivo hanno inviato una pattuglia in 
loco facendo rinunciare, al momento, questi personaggi a procedere nel loro disegno criminoso, abbiamo 
ricevuto da parte dei cittadini diverse segnalazioni circa l’impossibilità di un utilizzo razionale e disciplinato 
del suddetto parcheggio, stante l’assenza delle strisce che delimitino i relativi posti-auto. 

 
Il fatto che il parcheggio non sia disciplinato, comporta  che molte macchine parcheggiate al mattino, 

al momento del ritiro da parte dei proprietari, si trovino  bloccate da parte di altri automobilisti che, per una 
diffusa mancanza di senso civico, hanno parcheggiato la propria vettura senza tener conto delle legittime 
esigenze altrui.  

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede alla SS.VV. di verificare la possibilità di mettere in 

sicurezza il parcheggio antistante la fermata della Roma Lido  – sia nell’anello centrale della piazza che 
nell’ampia area limitrofa, lato Decima – individuando con apposita segnaletica a terra i singoli posti, così da 
rendere più fluido e sicuro il movimento giornaliero delle auto. 

 
Pur nelle ben note ristrettezze di bilancio, le misure richieste rappresentano una entità di spesa 

molto modesta, che potrebbero all’occorrenza trovare la copertura in una parte minima degli importi residui 
degli oneri concessori legati agli edifici di Via della Grande Muraglia realizzati dalla Soc. Marronaro, senza 
però incidere su quanto già progettato. 
 

Nella circostanza, diversi cittadini hanno espresso il  timore che il Comune o il Municipio, 
sostituendosi ai malintenzionati di cui sopra, sia tentato di introdurre in futuro un balzello per poter 
parcheggiare in questa area. 
 

Come CdQ ci siamo permessi di escludere questa possibilità che, naturalmente, ci vedrebbe 
fortemente contrari. Ma stiamo parlando di una possibilità del tutto ipotetica. 
 

In attesa di ricevere un Vs.  gradito riscontro, cogliamo l’occasione per inviare cordiali Saluti 
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