
 LUANA GIULIANI


Dal 10 giugno al 15 luglio
Puoi inviare le tue proposte, consultare quelle

pubblicate e, fino al 21 luglio, sostenere i progetti

che ti piacciono di più

Invia la tua proposta partecipativa

Torna alla lista delle proposte

 

Titolo *

Illuminazione

Municipio *

Municipio VII

Indirizzo

oppure posiziona un marker sulla mappa

Note

Quadrante Morena illuminazione pubblica

PROPONI E SOSTIENI

Inserisci un indirizzo



Ambito di intervento * 🛈

Piazza o spazio urbano

Descrizione *

Nel quartiere Morena, in alcune vie manca l illuminazione pubblica. Nel quartiere è 

molto sentita la mancanza di sicurezza dovuta all' aumentare dei furti in zona. Con 

questo progetto potremmo illuminare le vie che attualmente sono al buio: 

Via Papasidero, Via Scigliano, Via Sambiase, Via Verbicaro, Via Ioppolo, Via Campo 

Tenese, Via Cirella per citarne alcune. Sono all incirca 4000/4500 km totali da 

illuminare, si stimano circa 220 pali necessari.

Analisi del contesto

Morena è un quartiere periferico attraversato dalla Via Anagnina, nonostante il 

quartiere sia molto popolato e in regola dal punto di vista urbanistico, molte vie 

sono al buio e spesso questo incentiva malviventi ad approfittarne per compiere atti 

illeciti non solo in casa ma anche in strada. 
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Obiettivi e risulati attesi

Maggior visibilità sulle strade periferiche potrebbe diminuire azioni da parte di 

malviventi e migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti, mettere un 

adeguata illuminazione aumenta anche la sicurezza stradale aumentando la visibilità 

notturna.

Destinatari e beneficiari

Cittadini residenti a Morena

Tipologia di intervento * 🛈

 Recupero e/o progettazione del verde

 Arredi urbani

 Accessibilità e barriere architettoniche

 Sicurezza

 Attrezzature, aree, percorsi per lo sport

 Area cani



 Arte pubblica

 Innovazione e nuove tecnologie

 Riqualificazione area urbana

 Sistema di segnaletica

 Illuminazione

 Area gioco e/o attrezzature ludiche

 Percorso naturalistico

 Mobilità alternativa e percorsi ciclopedonali

 Strutture per attività socio-culturali

 Altro

Stima dei costi

450.000

 

I tuoi allegati 

E' possibile caricare fino a 4 allegati in formato pdf o immagine (dimensione massima 2

MB ciascuno) 

Aggiungi un allegato

 Accetto le condizioni del servizio *

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/condizioni_uso_form.pdf


 

Allegati

📄 Regolamento del Bilancio Partecipativo di Roma Capitale

📄 Disciplinare del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale

📄 Vademecum del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale

📄 Ripartizione risorse per ambito territoriale Municipale

ANNULLA INVIA

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._31-2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_della_Giunta_Capitolina_n.103_del_31_maggio_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Vademecum.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ripartizione_risorse_per_ambito_territoriale_DEF.pdf

