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Le foto di questa breve presentazione parlano da sole. 

Abbiamo affrontato solo alcuni dei temi più importanti (Cura del verde, 

Manutenzione strade, Legalità, …).  

In un caso le abbiamo affiancate a foto di Ostia (stessa circoscrizione, stessi 

amministratori) affinché le differenze fossero evidenti.

Ci stupiamo di come sia possibile che tutto questo degrado sia solo sotto i 

“nostri” occhi e non all’attenzione degli amministratori locali che, ricordiamo, 

dovrebbero essere al “servizio dei cittadini”.

Acilia, la periferia della periferia della periferia…
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1 - Cura del verde

OstiaOstiaOstiaOstia – Parco 25 novembre 1884

AciliaAciliaAciliaAcilia– Parco Arcobaleno

AciliaAciliaAciliaAcilia– via GarbariAciliaAciliaAciliaAcilia– via Lilloni

AciliaAciliaAciliaAcilia– Parco Arcobaleno

AciliaAciliaAciliaAcilia– Parco Arcobaleno

Il Il Il Il canale…unacanale…unacanale…unacanale…una

fogna a cielo fogna a cielo fogna a cielo fogna a cielo 

aperto.aperto.aperto.aperto.



44

2 – Manutenzione strade (1/2)

AciliaAciliaAciliaAcilia– via Lilloni

La manutenzione delle strade è insufficiente. 

Alcune buche sono state ricoperte già 5555 volte nell’ultimo mese, ma si riaprono ad ogni 

accenno di pioggia. Altre buche sono metodicamente ignorate (es.v. G.B.Ferrari).

I residui di asfalto nonnonnonnon vengono rimossi; rendonorendonorendonorendono pericolose le frenate, facilitando gli pericolose le frenate, facilitando gli pericolose le frenate, facilitando gli pericolose le frenate, facilitando gli 

incidenti, intasano i tombini e provocano i noti allagamenti!!incidenti, intasano i tombini e provocano i noti allagamenti!!incidenti, intasano i tombini e provocano i noti allagamenti!!incidenti, intasano i tombini e provocano i noti allagamenti!!

AciliaAciliaAciliaAcilia– via Basaldella AciliaAciliaAciliaAcilia– l.go Villani
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2 – Manutenzione strade (2/2)

AciliaAciliaAciliaAcilia– via di Saponara (ad.v.Crippa/v.Cagli)

Questo tombino è stato Questo tombino è stato Questo tombino è stato Questo tombino è stato 

RUBATO a….MAGGIO 2012!!!RUBATO a….MAGGIO 2012!!!RUBATO a….MAGGIO 2012!!!RUBATO a….MAGGIO 2012!!!

In 11 mesi non è 

cambiato nulla!!

AciliaAciliaAciliaAcilia– via B. Romagnoni

I marciapiedi sono praticabili solo I marciapiedi sono praticabili solo I marciapiedi sono praticabili solo I marciapiedi sono praticabili solo 

da giovani di sana e robusta da giovani di sana e robusta da giovani di sana e robusta da giovani di sana e robusta 

costituzione.costituzione.costituzione.costituzione.

I disabili non hanno alcuna I disabili non hanno alcuna I disabili non hanno alcuna I disabili non hanno alcuna 

possibilità di accedervi.possibilità di accedervi.possibilità di accedervi.possibilità di accedervi.
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3 – Segnaletica orizzontale/verticale

AciliaAciliaAciliaAcilia– v.Parmeggiani ang.v.Lilloni

AciliaAciliaAciliaAcilia– via Lilloni

AciliaAciliaAciliaAcilia– v.Lilloni ang.v.Romagnoni

AciliaAciliaAciliaAcilia– v.Lilloni ang.v.Barriviera

Questa via è un Questa via è un Questa via è un Questa via è un 

senso unico, ma senso unico, ma senso unico, ma senso unico, ma 

non c’è il cartello!non c’è il cartello!non c’è il cartello!non c’è il cartello!

Il divieto di accesso Il divieto di accesso Il divieto di accesso Il divieto di accesso 

è ormai illeggibile!è ormai illeggibile!è ormai illeggibile!è ormai illeggibile!

Strisce Strisce Strisce Strisce 

pedonali…chi pedonali…chi pedonali…chi pedonali…chi 

le vede?le vede?le vede?le vede?

Questa via è un Questa via è un Questa via è un Questa via è un 

senso unico, ma senso unico, ma senso unico, ma senso unico, ma 

non c’è il cartello!non c’è il cartello!non c’è il cartello!non c’è il cartello!

Questa la situazione di un intero Questa la situazione di un intero Questa la situazione di un intero Questa la situazione di un intero 

quartiere..questequartiere..questequartiere..questequartiere..queste foto sono solo un esempiofoto sono solo un esempiofoto sono solo un esempiofoto sono solo un esempio
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4 - Legalità AciliaAciliaAciliaAcilia– v. Bocchi

Furgoncino di un venditore Furgoncino di un venditore Furgoncino di un venditore Furgoncino di un venditore 

ambulante parcheggiato sul pratoambulante parcheggiato sul pratoambulante parcheggiato sul pratoambulante parcheggiato sul prato

Venditore ambulante di patate: Venditore ambulante di patate: Venditore ambulante di patate: Venditore ambulante di patate: 

sarà in regola?sarà in regola?sarà in regola?sarà in regola?

AciliaAciliaAciliaAcilia– v. Bocchi (PT)

AciliaAciliaAciliaAcilia– v. CagliAciliaAciliaAciliaAcilia– v. Morelli (sottopasso)

AciliaAciliaAciliaAcilia– v. Funi (scuole)

Cartelli Cartelli Cartelli Cartelli abusivi…aabusivi…aabusivi…aabusivi…a volontà: sui pali della luce, sui cartelli stradali. volontà: sui pali della luce, sui cartelli stradali. volontà: sui pali della luce, sui cartelli stradali. volontà: sui pali della luce, sui cartelli stradali. 

Alcuni dello stesso “autore”.Alcuni dello stesso “autore”.Alcuni dello stesso “autore”.Alcuni dello stesso “autore”.
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…e non vi abbiamo raccontato degli insediamenti abusivi:

� nell’edificio abbandonato di via Morelli angolo via Previati

� lungo il canale alle spalle del deposito ATAC

� sotto il cavalcavia della via del Mare (altezza via di Acilia)

…e ancora…


