
AGGIORNAMENTO SUI LAVORI NEI GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO 10 FEBBRAIO 2020 

 

Lunedì 10 Febbraio si è tenuta la riunione del tavolo di coordinamento dei lavori dei 

Giardini di piazza Vittorio. 

Al tavolo erano presenti Gabinetto del Sindaco, Servizio giardini, Simu (Lavori Pubblici), 

Dipartimento Ambiente, Atac, Sovrintendenza Capitolina, Dipartimento Politiche Sociali e, 

per il I Municipio, l'assessore all'Ambiente Anna Vincenzoni e la consigliera Stefania Di 

Serio. 

Il I Municipio ha sottolineato la mancanza di coordinamento del tavolo e ha manifestato il 

disagio dei cittadini nel non essere stati coinvolti nel sopralluogo nei giardini del Sabato 

precedente. 

La responsabile del progetto ha informato che ci sono stati problemi con la Ragioneria 

generale sui fondi per i lavori, pertanto i lavori relativi alla casina liberty sono in 

sospensione parziale. La necessità della rimodulazione è dovuta al fatto che in una parte 

della casina liberty manca la sottofondazione. 

Inoltre il Dipartimento Ambiente non ha ancora a pubblicato il bando per l'assegnazione 

del punto ristoro previsto nella casina liberty. Questo è di fondamentale importanza 

perché la concessione garantirà una parte della gestione, compresa quella dei servizi 

igienici. 

Ad oggi la previsione è di finire le lavorazioni entro il 20 di maggio, ad esclusione della 

casina liberty. 

Al momento sono in corso alcune piantumazioni e si sta sistemando la pavimentazione in 

travertino lasciando spazio agli alberi per evitare sollevamenti futuri. E' stata fatta la gara 

per l'acquisto delle telecamere di videosorveglianza e al momento è in corso l'apertura 

delle buste. 

Il giardino sarà illuminato nel rispetto dell’ambiente, ma per il percorso di attraversamento 

e la parte centrale si vorrebbe incrementare l’illuminazione con sostituzione di due 

lampioni a maggiore luminosità. Questo non era previsto in budget, quindi andrà verificata 

la fattibilità da Roma Capitale. Su richiesta della Sovrintendenza si sta inoltre 

predisponendo anche un nuovo progetto per l'illuminazione dei Trofei di Mario. 



Per l'illuminazione delle fontane interne sono stati predisposti i lavori per consegnare ad 

Areti l’impianto per la gestione. Inoltre si è chiarito che le fontane sono attualmente in 

carico al Simu, ma non è chiaro chi le dovrà manutenere. 

L'apertura e chiusura dei giardini verrà ancora garantita dai Carabinieri di Nassirya. Invece 

per l'apertura dei Trofei di Mario la Sovrintendenza chiede che siano chiusi e visitabili a 

pagamento come ora. Il Municipio invece ha auspicato che siano aperti a tutti almeno il 

sabato e la domenica. 

Per quanto riguarda la colonia felina si è esclusa la delocalizzazione. 

Il Dipartimento Ambiente ha informato che si avrà a disposizione una persona a minor 

aggravio per la pulizia quotidiana del giardino. Il Municipio ha ribadito come una persona 

sia assolutamente insufficiente. Il Comune ha inoltre informato che si sta finalizzando un 

accordo per attingere ulteriori risorse umane tra i beneficiari di reddito di cittadinanza. 

Piazza Vittorio è stata inserita nel bando dell'Estate romana, compatibilmente con i tempi 

della riapertura. 

Per quanto riguarda invece i progetti sociali a supporto della riapertura dei giardini, 

l'Assessorato alle Politiche Sociali ha dichiarato che non può proporre progetti specifici su 

Esquilino. Questo è al momento uno dei punti più critici. E l’atteggiamento di chiusura e di 

incapacità progettuale trasmesso dalla rappresentante delle politiche sociali ha lasciato 

sconcertati i rappresentanti del Municipio, che non hanno mancato di manifestare la loro 

preoccupazione. 


