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LINEE GUIDE PROGRAMMATICHE 
9° QUARTIERE  Soria –Tombaccia  

 

LINEE COMUNI E GENERALI 

►Premessa costitutiva: il nuovo 9° Quartiere nasce dalla ricomposizione di altri quartieri della 
passata legislatura, in particolare al preesistente Quartiere di Soria sono stati aggregatI i rioni di 
Tombaccia e S. Maria delle Fabbrecce (facenti parte del 5° Quartiere). Pertanto per valorizzare il 
nuovo Quartiere e per favorirne la coesione diventa necessario sin dall’inizio della legislatura:  

a) rinominare il 9° Quartiere con la dicitura “SORIA – TOMBACCIA - S. MARIA FABBRECCE”; 
b) affiancare al Presidente anche un Vice Presidente espressione dei due diversi ex 

quartieri. 
 

►  Coesione e partecipazione:  l’obiettivo principale del nuovo consiglio di Quartiere sarà di 
favorire la partecipazione dei cittadini e la coesione sociale vivendo a diretto contatto con il 
territorio, cercando di ascoltare le singole persone, le associazioni e valorizzando i luoghi presenti 
nei quartieri di Soria, Tombaccia e S. Maria delle Fabbrecce, portando a conoscenza degli stessi i 
progetti del Comune e favorendo la discussione; 

► Patto di Quartiere:  attivazione di un percorso di collaborazione  e partecipazione, condivisa e 

aperta, tra Enti, Scuole, Parrocchie, Associazioni, Centri Socio-Culturali, Biblioteca, gruppi 

informali, ecc. al fine di promuovere un nuovo protagonismo cittadino e rafforzare la coesione 

sociale di tutto il Quartiere. Mappatura preliminare di questi soggetti e contatto diretto; 

► Cura dei marciapiedi, asfalti, illuminazione, parchi giochi, piste ciclabili, verde pubblico e 

superamento delle barriere architettoniche dell’intero Quartiere.  Superare i dissuasori del traffico 

e ripensare ad altre modalità…. 

► Attivazione Volontari del Verde e gruppi di volontari per altre attività (sociali, ricreative…); 
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►  Incremento  “Zona 30” all’interno dei singoli quartieri; 

►  Creare Sgambatoi per cani nei singoli quartieri; 

 Affiancare al punto d’ascolto del Vigile di Quartiere anche uno sportello d’ascolto e 
d’informazioni in cui il Presidente e i Consiglieri di quartiere (a rotazione), tutte le settimane 
(giorno e orario da decidere) ricevano i cittadini, associazioni, gruppi informali, comitati etc. 
Potenziamento pagina facebook del Quartiere e studio di altre forme di comunicazione;  

 Convocare i Consigli di Quartiere anche in altri luoghi del territorio (es. a Tombaccia o a S. 
Maria Fabbrecce) per dare maggiore possibilità a tutti i cittadini di partecipare; 

 Individuare nuovi spazi e/o luoghi di aggregazione dedicati ai ragazzi (adolescenti e non solo) in 
cui possano incontrarsi, ideare attività ludiche, artistiche, culturali, etc; 

 Progetto di sicurezza partecipata attraverso il “Controllo di Vicinato”; 
 Potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione, sostituzione dei pali e lampade (con 

led) e implementazione di nuovi punti luci in zone “quasi buie”; 
 Rendere il quartiere una “Casa in Comune” con la partecipazione soprattutto dei giovani; 
 Educazione stradale con corsi anche per adulti per educare al rispetto reciproco soprattutto 

verso gli utenti deboli della strada (pedoni e bici); 
 Rafforzare e migliorare i punti di aggregazione giovanile nel quartiere; 
 Valorizzazione delle aree verdi e dei parchi giochi (attrezzati) anche con manutenzioni e 

potature periodiche in tutto il  quartiere;  
 Rafforzare i rapporti tra il quartiere e i vari soggetti presenti nel territorio (es. Centri socio-

culturali, centro di aggregazione giovanile, associazioni culturali, circoli arci o ricreativi, 
associazioni giovanili o gruppi informali, etc.) sostenendo delle concrete collaborazioni anche 
tra i vari attori (centri anziani e centri giovani) generando così una sorta di “patto sociale o 
generazionale”; 

 Sostenere le attività e/o le progettualità culturali, sportive, di promozione sociale delle 
associazioni o delle realtà presenti nel territorio. 
 

 
 

Soria – Baia Flaminia: 
 
Zona Parco della Pace: utilizzo del parco e collaborazione con associazioni presenti come il  centro 
diurno per ragazzi disabili “Il Mosaico”.  Potenziamento e pubblicizzazione dello Sgambatoio 
dentro il Parco. Utilizzo degli immobili vuoti e invenduti della Provincia anche in Strada Rive del 
San Bartolo; 
 
Giardino di Via IV Novembre: riqualificazione del giardino e dell’area;  
 
Viabilità Largo Tre Martiri:  ripensare alla viabilità di Largo Tre Martiri, con particolare attenzione 
ai ciclisti e pedoni. Trovare una soluzione per il collegamento delle pista ciclabile di Via Caboto 
(che al momento finisce nel nulla) e collegarla con Largo Tre Martiri e con la ciclabile della 
Tombaccia.  Monitoraggio della rotatoria provvisoria di Largo Tre Martiri; 
 
Fiume Foglia -  Lungofoglia Caboto:  valorizzazione della sponda del fiume Foglia (dal ponte di Soria 
in poi) rendendola fruibile al quartiere e alla città; bonificare le  sponde tra il Ponte di Soria e il 
Ponte Vecchio e permettere nuovi attracchi  in sicurezza e  in regolarità per piccole imbarcazioni 
da diporto; utilizzo del fiume per attività sportive di canottaggio e altri sport;  prevedere anche 
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aree per i cani; sostenere aree gestite dagli scouts e da altre associazioni;  lasciare alcune parti 
semplicemente, a prato,  libere e fruibile da tutti.  Sostituzione e implementazione parti della 
staccionata sulla pista ciclabile di Lungofoglia Caboto e aumento delle panchine; 
 
Parcheggi Lungofoglia Caboto – Via Donzelli:  completamento lavori parcheggio Via Donzelli con 
l’installazione di panchine, giochi, staccionata, piantumazione alberi, pulizia arbusti, semina 
essenze, etc;  
 
Senso unico Via Donzelli: tra  Lungofoglia e Via Agostini, causa cambio viabilità per rotatoria Largo 
Tre Martiri, pensare ad un senso unico per migliorare la viabilità, coinvolgendo anche altre vie 
della zona come ad esempio Via Laurana;  
 
Ponte Ciclopedonale (di fronte a Via Donzelli fino al Centro Benelli): ripensare al progetto (già 
ipotizzato anni fa) utilizzando i pilastri già esistenti. Fare studio di fattibilità e progettazione  ed 
eventuale realizzazione;  
 
Riqualificazione del Centro Socio-Culturale di Soria: dal campo da basket, alla progettazione  di un 
parcheggio retrostante, dal miglioramento del giardino alle potature delle piante ad alto fusto;   

 
Scuola Media Inferiore D. Alighieri:  messa a norma di tutto l’Istituto, cercando il più possibile di 
continuare il percorso di totale collaborazione e realizzando i progetti già definiti con la scuola;  
 
Giardino di Via Gattoni: riqualificazione del giardino con un nuovo steccato in legno e 
camminamento interno; completamento del drenaggio della parte vicina a Via Agostini per 
contrastare la stagnazione dell’acqua piovana. Sostituzione dei giochi e delle panchine. Rivedere 
l’illuminazione e la Video sorveglianza. Ideare e organizzare una festa del quartiere in 
collaborazione con i commercianti;  decidere con i bimbi un nome da dare al parco; 
 
Parrocchia di Soria:  collaborare il più possibile con la Parrocchia e le associazioni di volontariato 
che vi operano attorno per quello che riguarda l’assistenza agli anziani e alle persone disabili, la 
festa del quartiere,  la bocciofila etc;  
 
Scuola elementare Mascarucci: monitorare il completo rifacimento;   
 
Lungofoglia Nazioni:  sistemazione staccionata e panchine lungo la pista ciclabile. Trovare soluzioni 
per rallentare la velocità sostenuta dei veicoli in particolare nel primo tratto a partire dal ponte sul 
fiume.  Collaborazione con le associazioni dei barcaioli (Unionfiume); 
 
Baia Flaminia - Piazza Europa: rapporto sinergico e costante con la Biblioteca “Louis Braille”, punto 
centrale del quartiere. Durante la scorsa legislatura è stata potenziata l’offerta culturale della 
Biblioteca in particolare per i bambini, i portatori di handicap, i libri fuori sede . Lo stabile della 
sede civica deve essere ristrutturato (lavori già iniziati), si auspica la salvaguardia dei murales 
esistenti e la creazione di nuovi. Riqualificare l‘area con la sistemazione delle panchine, dei punti 
luce, nuove piantumazioni e aiuole decorose;  in generale avere cura dell’arredo urbano.  
Eventi: proseguire le attività in collaborazione con gli esercizi commerciali della zona, tenendo 
conto anche dei residenti. In particolare proseguire evento  “Baby Baia”  e riprendere la “Festa 
dell’Europa” (9 maggio);  
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Parcheggio Via Belgrado: monitorare la realizzazione; 
 
“Pennello” Foce fiume Foglia – Viale Parigi: trasformare l’argine artificiale sinistro del fiume Foglia 
detto anche “Pennello” in camminata illuminata per i cittadini e per i turisti. Riprendere 
l’organizzazione di eventi culturali e musicali (es. “concerti al tramonto”). Installare nuove 
panchine. Monitoraggio della “Barra di foce”; 
 
Giardino delle Spiagge e delle Dune: completamento del progetto ambientale su tutto il litorale 
della Baia Flaminia. Rafforzamento della spiaggia delle dune tenendo conto del valore ambientale, 
del contenimento e  della salvaguardia della sabbia e del decoro urbano; 
 
Campo di Marte: completamento del progetto ambientale, impedendo la progressiva invasione 
della sabbia sul prato con soluzioni naturali. Drenaggio dell’acqua piovana stagnante. Nuovi 
parcheggi lungo Via Varsavia, strada che va opportunamente allargata;  installare nuove panchine 
sulla pista ciclabile di Viale Parigi, Viale Varsavia e “Campo di Marte”.  Collaborazione con attività 
commerciali della zona, Ente Parco S. Bartolo  e associazioni varie. 

 

 

Tombaccia: 
 
Riqualificazione zona industriale (Via Fermo, Via Jesi…):  con un progetto di “rivalutazione” 
dell’area (tipo il vecchio progetto di “Parco tecnologico”) con la realizzazione, in collaborazione 
con i privati, di luoghi di coworking e/o di start up o Lab artistici/musicali etc… per dare “nuova 
vita” e nuova fruibilità alla zona. Riqualificazione di altri spazi in Via Gradara o area “ex 
concessionaria Suzuky” sul Ponte Vecchio;  
 
Valorizzazione delle aree verdi e riqualificazione dei parchi giochi esistenti (Parco della Forestina…) 
 
Riqualificazione del parco in Via Montenevoso: con la sostituzione dei giochi per bimbi e  decidere 
con i bimbi un nome da dare al parco 
 
Riqualificare le fasce verdi del quartiere: soprattutto da Via S. Marino fino a Via Bologna, cercando 
anche di realizzare un vero parco attrezzato con giochi e trovare lo spazio x piccoli parcheggi per i 
residenti, soprattutto nella zona Via Terni /Via Arezzo/ Via Modena (nuove urbanizzazioni);  
 
Sistemazione sotto passo ciclo-pedonale Via Cesena/Fonte: trovare soluzioni al costante problema 
dell’allagamento del sottopasso durante le frequenti piogge violente e abbondanti e/o 
sostituzione delle pompe idrauliche;  
 
Centro Socio Culturale Caprilino:   poco spazio per i giovani che frequentano il centro… ricercare 
soluzioni… anche gli spazi aiutano la convivenza tra generazioni.  Sistemazione veranda (sul retro) 
e campetto da calcio; 
 
Mancanza di parcheggi pubblici: trovare una soluzione ad un problema molto sentito nel 
quartiere;  
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Riqualificare spazi e immobili comunali: presenti nel quartiere (es. Largo Bertinoro, scuola 
Cantarini, etc.) 
 
Via Gradara/Via Milano: riorganizzare la raccolta dei rifiuti delle varie attività commerciali (es. 
laboratori di pasticceria etc…). I commercianti richiedono più puntualità nella raccolta e 
soprattutto per evitare abbandoni nei loro bidoni e spettacoli indecorosi…richiedono una sorta di 
box in legno chiuso a chiave;  
 
Ciclabile di Via Milano: riqualificazione e sistemazione del tratto finale;  
 
Parrocchia di Tombaccia:  collaborare il più possibile con la Parrocchia, con le associazioni di 
volontariato e la Caritas, per quel che riguarda l’assistenza ai più fragili (poveri, anziani, disabili)  
etc. 
 
 
 

S. Maria delle Fabbrecce:  
 

Realizzazione parcheggio pubblico adiacente alla scuola “A. Frank” e nuova strada (lato monte) per 

migliorare la viabilità:  per questa opera sono circa 30 anni che se ne parla….il Comune dovrebbe 

avere già una bozza del progetto e iniziato un dialogo con il privato, che deve cedere il terreno 

(sopra la scuola)  in cui realizzare un parcheggio pubblico, che servirebbe per dar respiro ad una 

strada, che in certi orari (entrata e uscita scuola)  “scoppia” di auto (ferme o parcheggiate in 

maniera selvaggia).  In Strada della Pozzetta oltre alla scuola, di fronte, c’è anche l’ufficio postale e 

la via non è molto ampia, pertanto sarebbe interessante ripensare ad una viabilità che possa far 

uscire le auto (lato monte), utilizzando la stradina esistente e creando una sorta di anello per far 

defluire le auto verso la Statale, senza ripassare o ritornare indietro  in Strada della Pozzetta. 

 

Prolungamento Ciclabile Strada Statale Adriatica all’interno del quartiere: oltre al progetto della 

nuova ciclabile che collegherà il quartiere di S. Maria Fabbrecce/Vismara alla rotatoria di Santa 

Colomba e poi collegamento alla ciclabile sul Foglia verso Tombaccia, S. Maria necessita di un altro 

tratto. Visto che la ciclabile sulla Statale Adriatica termina (sul lato sinistro – direzione Cattolica) in 

prossimità della “Cooperativa D. Fabi” e quindi in prossimità del centro abitato di S. Maria, 

escludendo pertanto molti residenti all’utilizzo della stessa (per gli spostamenti verso il centro e il 

mare), proponiamo un nuovo percorso, già suggerito anche dal comitato cittadino, da discutere 

ancora con il privato: l’idea è di utilizzare una piccola parte del giardino della Villa di proprietà di 

Vismara-Currò (entrata nel circuito del FAI e ad oggi in ristrutturazione la parte esterna). Visto che 

la parte migliore della villa e del giardino sono sul retro (ossia lato ferrovia) un’eventuale nuova 

pista ciclabile valorizzerebbe la proprietà e la renderebbe  visibile e fruibile alla cittadinanza  (ad 

oggi l’edificio è nascosto dalla statale e dalla ferrovia).  

Pertanto il percorso ipotizzato partirebbe da Via del Cadore, proseguendo dietro la proprietà di 

Vismara-Currò, ossia tra la ferrovia e il giardino della Villa, per poi collegarsi, attraverso il 

parcheggio del Bocciodromo di S. Maria Fabbrecce,  alla ciclabile sulla  Statale Adriatica. 
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Realizzaione Ciclabile Vismara e sottopasso ferroviario- rotonda Santa Colomba (progetto a metà 
con il 5° Quartiere, ma opera importante anche per il nostro quartiere). 
 
Ciclabile Vismara - Via Timavo – Caprilino-Tombaccia: dalla rotatoria di S. Colomba, la nuova 
ciclabile potrebbe biforcarsi ed una parte proseguire per  Via Timavo. Questa ipotesi nasce 
dall’esigenza di collegare il quartiere di S. Maria Fabbrecce in maniera più rapida verso il 
centro/mare, utilizzando Via Timavo (strada a senso unico) e continuare in Via Gagarin in parallelo 
alla ferrovia (attraversando un campo dismesso, poi la DIBA, poi Centro Socio-culturale Caprilino) 
fino a Via Bologna/Via Cesena (Tombaccia)… da lì la ciclabile può proseguire verso il sottopasso di 
Via Cesena/Via Tolmino (zona La Fonte, Carabinieri) e ritornare sulla Statale Adriatica all’altezza 
dei Vigili del Fuoco. 
 

Individuazione di  aree per nuovo parcheggio pubblico e nuovo parco giochi: il problema dei 
parcheggi a S. Maria delle Fabbrecce è molto sentito, infatti da qualche anno l’edificio “dell’Asilo 
Benvenuti” è utilizzato dagli studenti dell’Istituto “A. Cecchi”, i quali assieme ai docenti  
usufruiscono nel piccolo parcheggio adiacente alla “Coop. D. Fabi” e al Bocciodromo, limitando il 
parcheggio ai residenti;  
 

Mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale davanti alla “Coop. D. Fabi “ in Via S. Maria delle 
Fabbrecce: da qualche anno l’edificio “dell’Asilo Benvenuti” (di fronte alla Coop. Fabi) è utilizzato 
dagli studenti dell’Istituto “A. Cecchi” e l’attraversamento insiste su una strada ad alto traffico 
veicolare;  
 
Miglioramento della viabilità zona S. Maria delle Fabbrecce /rotatoria Santa Colomba direzione 
nord;  
 
Sulla Statale Adriatica davanti alle attività commerciali evitare il proliferare dei parcheggi selvaggi 
sui marciapiedi; 
 
Sistemazione e decoro dei marciapiedi sulla Statale Adriatica dalle erbacce alla sostituzione del 
cordolo interno (ammalorato con evidenti sbriciolamenti e ferri in rilievo); 
 
Istituti scolastici: stretta collaborazione con la Scuola  “Anna Frank”  e l’ Istituto Agrario “A. Cecchi” 
Progettare assieme iniziative aggregative, didattiche e culturali. Con l’Istituto “A. Cecchi” in 
particolare, chiedere un aiuto per  valorizzare e migliorare i parchi e le fasce verdi e creare un 
osservatorio informativo astronomico per i cittadini in occasione del passaggio del Perseidi (stelle 
cadenti di san Lorenzo). Riqualificazione degli spazi esterni, della palestra dell’ immobile della 
Scuola Anna Frank. 
 
 
 
 


