
 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 *

Parco Skaters/Area ludica Via Placanica Morena

Municipio *

Municipio VII

Indirizzo

oppure posiziona un marker sulla mappa

Note

Via Placanica altezza civ 201 unico terreno pubblico

PROPONI E SOSTIENI

via placanica

via placanica



Ambito di intervento * 🛈

Area verde o giardino

Descrizione *

Utilizzo di questo terreno pubblico di circa 2000mq, che si trova nei pressi di un noto 

locale e di alcune palestre, per la realizzazione di una Parco per Skaters per il quale 

sono sufficienti 600/800mq nella parte rimanente del parco si potrebbe creare area 

ludica per bambini di età 5/12 anni e/o parco inclusivo e se possibile inserire un 

caseggiato per eventuali necessità da far gestire al CDQ di quartiere.

Analisi del contesto

Morena conta circa 25.000 abitanti e non ha un parco pubblico o una piazza o altro 

luogo di aggregazione. I cittadini risentono molto di questa mancanza e creare 

nell'unico terreno pubblico un punto di incontro aiuterebbe a creare un senso di 

comunità che si è perso. Un Parco per Skaters è presente nel Municipio VII ma è 

d t il GRA t t ff i bb i i di t if i d i

+

-

Leaflet | © OpenStreetMap

http://leafletjs.com/
http://www.openstreetmap.org/copyright


Obiettivi e risulati attesi

Riqualificare quell'area, al momento in totale abbandono, aiuterebbe a ricreare un 

senso di comunità ormai persa nel quartiere Morena, la creazione di un punto di 

ritrovo permetterebbe nella zona l apertura di negozi di ristoro nelle immediate 

vicinanze, dando nuova vita a quest'area periferica del quartiere Morena.

Destinatari e beneficiari

Giovani e famiglie del quartiere e dei quartieri limitrofi

Tipologia di intervento * 🛈

 Recupero e/o progettazione del verde

 Arredi urbani

 Accessibilità e barriere architettoniche

 Sicurezza

 Attrezzature, aree, percorsi per lo sport

 Area cani

dentro il GRA questo proposto offrirebbe ai ragazzi di questa periferia e dei 

quartieri limitrofi di avere un parco di prossimità dedicato a quest'attività



 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

150.000 euro fino a 250.000

 

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

