
INTERVENTI PER PIAZZA VITTORIO, PER IL CINEMA E PER COLLE OPPIO 2 LUGLIO 2014 

 

PRESENTATO IL PROGETTO PER LA GESTIONE PARTECIPATA DEI GIARDINI DI PIAZZA 

VITTORIO 

 

Ieri, martedì 1 luglio, è stato presentato il progetto per la riqualificazione e gestione 

partecipata dei giardini di piazza Vittorio Emanuele II. Grazie al protocollo di intesa per la 

realizzazione del progetto di riqualificazione del giardino e redazione di un piano di 

gestione partecipato siglato tra Roma Capitale, Municipio I Roma Centro, CittadinanzAttiva 

Lazio Onlus e Comitato Piazza Vittorio Partecipata (CPVP), si avvia il percorso per il 

recupero e la valorizzazione dell'area che restituirà al rione e alla città una piazza più sicura 

e vivibile. Il progetto sarà realizzato con la partecipazione attiva dei cittadini e del FAI-

Fondo Ambiente Italiano, che finanzierà la redazione del piano di gestione grazie alle 1.674 

segnalazioni che hanno indicato piazza Vittorio come "Luogo del cuore" del FAI. 

 

L'IMPEGNO DEL SINDACO IGNAZIO MARINO PER IL CINEMA A PIAZZA VITTORIO 

 

Mercoledì 25 giugno il sindaco Ignazio Marino ha incontrato i cittadini dell'Esquilino nel 

primo appuntamento dell’iniziativa “Lo dico al Sindaco”, una serie di incontri che, 

settimana dopo settimana, interesseranno tutti i Municipi di Roma. 

Ignazio Marino ha ascoltato le segnalazioni e le proposte dei cittadini per poi fare un giro 

del Rione, mentre a via Pepe per tutta la durata dell’iniziativa gli operatori degli uffici 

comunali e municipali hanno continuato ad accogliere suggerimenti e segnalazioni e a 

fornire informazioni ai cittadini. 

Rispondendo alla mobilitazione e alle istanze di cittadini, comitati e Municipio I - 

presentate anche nella lettera aperta a firma dei consiglieri Davide Curcio e Stefania Di 

Serio e della segretaria del Circolo PD Esquilino Caterina Zuccaro - il Sindaco ha ribadito il 

proprio impegno personale per la realizzazione del cinema estivo a piazza Vittorio. 

 

 



NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PARCO DI COLLE OPPIO 

 

La pulizia e la manutenzione del parco di Colle Oppio è stata affidata ad una cooperativa 

dopo un intervento intensivo preparatorio che ha visto la pulizia anche delle due fontane 

del parco. E’ stato risolto il problema tecnico che impediva l'accensione dell'illuminazione 

del parco. A breve ci sarà un intervento sull’albero inclinato nella zona di ingresso di fianco 

alla sede culturale dell’Ambasciata egiziana. 

In relazione alla zona dove sorgeva l’accampamento sgomberato e alla zona degli impianti 

sportivi sono in corso confronti su proposte progettuali di interventi finalizzati alla fruibilità 

e vivibilità di tali zone. 


