
Ambiente e decoro urbano 
L’avvocato Carla Canale, Presidente del CdQ di Vigna Murata il 29 settembre 2016 ha avuto un 

incontro presso l'Assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale e ha illustrato le ragioni 

per le quali il Coordinamento dei CdQ del IX Municipio ritiene indispensabile l'approvazione 

dell'art. 24 del decreto sblocca Italia che prevede sgravi fiscali in cambio di interventi 

manutentivi sulle aree verdi.  Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere del IX Municipio sta 

cercando di fare da apripista. La Canale si è impegnata a fornire all’amministrazione un elenco delle 

aree che possiamo manutenere.  

Il 7 aprile 2016, presso il Centro anziani di Decima, si è tenuto un incontro tra CdQ, Associazione 

Decima50, alcuni Amministratori di condominio di Decima e i massimi responsabili AMA del ns. 

municipio. Nel corso dell’incontro è stato esaminato lo stato della raccolta differenziata applicato 

agli edifici di Decima che presenta diverse criticità. La soluzione individuata, punti di raccolta 

comuni a diversi condomini su aree verdi attualmente di proprietà ATER, sarà oggetto di prossimi 

incontri con i residenti di Decima, così da condividerne la scelta ipotizzata. Parallelamente, il CdQ 

si è fatto carico di contattare ATER per avere la sua adesione a questo nuovo progetto. 

 

 

Asilo “I Lillà” di Via Togni (Via Ugo Taby)  
24 novembre 2016 - A seguito del gravissimo evento verificatosi nella notte tra il 22 e il 23 

novembre 2016 abbiamo immediatamente inviato comunicazione al Municipio IX. A tale 

comunicazione, la Dott.ssa Marianecci ha già risposto confermandoci di aver inoltrato la nostra 

richiesta ai vari uffici competenti. 

 

 

Casal Grottoni – intervento urbanistico 
Nella mattina del 7 maggio 2015 una delegazione del CdQ Torrino Decima (M. A. Petrachi, D. 

Lantieri e D. Galasso) ha incontrato lo staff dell’Assessore alla Trasformazione urbana di Roma, 

Giovanni Caudo. Scopo dell’incontro, era quello di avere un aggiornamento sul progetto di 

intervento urbanistico nella località Casal Grottoni (area situata alla fine di Via Sciangai, nei pressi 

dell’IBM).  Sarebbero previste 4-6 “torri” a destinazione abitativa con un’eventuale quota, non 

definita, per housing sociale, un asilo nido, l’uso pubblico del casale (da ristrutturare), un’ampia 

area verde, ed una fermata della Roma-Lido (qualora si trasformi in metropolitana) ed oltre 800 

parcheggi a “raso”. I punti di accesso – elemento critico per il nostro quartiere – sono tre: via 

Sciangai, via Fiume Giallo (da realizzare) e uno da Mezzocammino (da realizzare) tramite 

sovrappasso al GRA. Il progetto genererà contributi straordinari a carico dell’impresa, di cui una 

parte verrà impegnata all’interno del quadrante. Inoltre è stato rimarcato il fatto che nelle 

indicazioni mandatorie ai costruttori ci sarà anche il vincolo della contemporaneità della 

realizzazione delle opere fra costruzioni private e infrastrutture pubbliche. L’assessorato ha ribadito 

che questa edificazione rientra nel programma delle “compensazioni” comunali che la nuova 

amministrazione ha ereditato e che non possono essere annullate perché legalmente impossibile 

pena il pagamento di salate penali che le casse comunali non sono in grado di sostenere. 

 

 

Depuratore Acea 
20 luglio 2016 - Da circa un anno il CdQ Torrino-Decima ha preso contatti diretti con l’attuale 

dirigenza ACEA. Per la prima volta abbiamo finalmente trovato degli interlocutori che ci sembrano 

più seri ed affidabili rispetto al passato. Rumorosità: sono state individuate e riconosciute da 

ACEA diverse fonti di rumorosità, vecchie e nuove, per le quali sono possibili interventi di 

insonorizzazione. Per talune apparecchiature (compressori), si è arrivati a parlare di prossima 

sostituzione. Tali interventi sono di un importo superiore a quanto le norme consentono per un 

http://www.cdqtorrinodecima.it/web/incendio-allasilo-i-lilla-di-via-togni-via-ugo-taby-nella-notte-fra-il-22-e-il-23-novembre-2016/


“affidamento diretto” per cui la/le ditte realizzatrici andranno individuate tramite gara d’appalto. 

Cattivi odori: circa i cattivi odori, che si manifestano maggiormente nel fine settimana e nella 

mattinata del lunedì (e nei festivi in genere), sembra ormai certo che in larga misura abbiano origine 

dai silos di stoccaggio dei fanghi. Questi vengono alimentati costantemente di materiale (fanghi) 

che nei giorni feriali viene smaltito e trasferito su camion per il conferimento in discarica o in 

impianti di stoccaggio. Tale operazione non si effettua però nei giorni di sabato e domenica (o 

festivi) per cui i silos progressivamente si riempiono e spingono l’aria esistente all’interno che, 

impregnata di odori e in presenza di filtri inadeguati, si diffonde all’esterno. Sembra che ACEA 

abbia individuato alcune soluzioni tecniche che saranno a breve messe in cantiere.  

 

 

Dismissioni case ex enti pubblici  
Nessuna informazione dal 2011 

 

 

Illuminazione a Decima 
9 novembre 2014 - Le strade al buio rappresentano un problema per la sicurezza che con l’avvio 

della stagione invernale si accentua e nel nostro quartiere capita spesso che i lampioni stradali 

rimangano spenti. Per segnalare lampioni non funzionanti ecco il numero verde e l’email di ACEA 

a cui chiamare: n verde segnalazioni: 8001303362 e 800130336 (24 ore su 24) oppure segnalazioni 

ACEA: lampionispenti@aceaspa.it. Qualora il guasto dovesse persistere oltre una settimana dalla 

segnalazione si può mandare un fax all’Ufficio Reclami 06.57993643. 

 

Il CdQ ha provveduto in data 18 marzo 2016 ad inviare una lettera di invito, diffida e messa in mora 

per mancanza di erogazione del servizio di pubblica illuminazione nel quartiere di Decima al 

Commissario Straordinario di Roma Capitale, al Presidente di Acea SpA e p.c. al Presidente del 

Municipio IX,  ai Carabinieri – Comando Compagnia EUR, all’U.O. IX Gruppo EUR del Corpo di 

Polizia Locale al Commissariato di Polizia di Spinaceto. 

 

 

Osservatorio Stadio Tor di Valle 
17 settembre 2016 - Apprendiamo dalla stampa che il dossier progettuale dello Stadio e degli 

interventi connessi è stato trasmesso alla Regione.  Questa, il 6 settembre, ha formalmente aperto la 

procedura dei 180 giorni al termine dei quali la Conferenza di Servizi darà la sua valutazione finale. 

 Il 6 marzo 2017, quindi, la pratica tornerà al Comune che – sulla base di quanto emerso – darebbe 

il definitivo consenso, previa decisione di una modifica al Piano Regolatore. In tutto ciò la 

posizione del CdQ è quella di sempre, che lo Stadio si faccia o no nella sostanza non ci interessa, 

ma se si fa e finché c’è una procedura valutativa in essere, intendiamo essere presenti, con tutto il 

lavoro che abbiamo prodotto e formalizzato, per sostenere le ragioni del territorio, minimizzare gli 

impatti negativi e massimizzare i relativi vantaggi. E’ per questo che abbiamo sollecitato sia il 

Comune che il Municipio a rispettare la formalizzazione della nostra presenza nell’ambito 

dell’Osservatorio paritario a suo tempo costituito, e rivolgendo analoga richiesta alla Regione. 

 

 

Piazzale Tarantelli - ex area camper e mercato 
Sabato 31 ottobre 2015 i giovani della Comunità di S. Egidio, che da anni hanno in carico e 

gestiscono le due roulotte presenti presso l’ex area camper, insieme agli ospiti della struttura 

SPRAR di Mostacciano (che accoglie, per il tempo necessario e a rotazione, rifugiati in attesa di 

asilo) e le due famiglie che risiedono nelle suddette roulotte, hanno ripulito l’area. 
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Inoltre, il CdQ, da tempo, contestualmente al suddetto ripristino dell’area camper, ha proposto lo 

spostamento del mercato bisettimanale di Piazza Tarantelli dall’attuale collocazione, sull’area 

verde, da sempre destinata ad ospitare un plateatico, a ridosso dei quattro banchi fissi di Via 

Sansotta, attraverso l’allargamento dell’attuale parcheggio. 

Il 12 novembre 2014 in occasione di una visita al Torrino del Vice Sindaco Luigi Nieri è emerso 

che la comunità moldava è autorizzata ad occupare nei fine settimana senza oneri lo spazio per 

attività di socializzazione e collegamento/scambi con il proprio Paese con esclusione di ogni attività 

a carattere commerciale. Occorrerà definire – d’intesa con l’ambasciata moldava– una convenzione 

per “l’autogestione” da parte della comunità dell’anello centrale della piazza individuando un loro 

responsabile per quanto riguarda soggetti presenti e attività ammesse, nonché pulizia, sicurezza e 

rispetto del decoro e della legalità. 

 

 

Progetto Marronaro ??? 

 
 

Parco Cisterna Romana  
Stamattina, 28 aprile 2016, c’è stata la consegna al Municipio IX del Parco della Cisterna Romana 

che sabato 30 aprile verrà ufficialmente aperto al pubblico, compreso lo stradello di collegamento 

Mar della Cina/ Grande Muraglia. 

 

 

Stazione  Tor di Valle  
9 settembre 2016 - Dopo un primo avvio in sordina sembrano avviati seriamente i lavori per 

l’ammodernamento della Stazione di Tor di Valle. Lavori che, finanziati e messi a bando nel 2012, 

dovevano completarsi almeno un anno fa. Riprendiamo una nostra nota del 10 maggio 2012 redatta 

dopo un incontro con la Direzione Atac: “Per quanto riguarda la nuova stazione ci sono stati 

mostrati i grafici del nuovo progetto, che l’ingegnere Sebastiani ha illustrato nei dettagli, 

consegnandoci a fine seduta il più significativo, che raffigura quella che sarà la nuova stazione. La 

costruzione si affaccerà su Piazza Tarantelli, dove ora c’è l’ingresso; l’attuale sottopassaggio verrà 

inglobato e pertanto chiuso sul lato via Ostiense, che verrà collegata con un nuovo sottopasso a 

distanza di qualche decina di metri. Scomparirà l’attuale piccola costruzione, pensiline copriranno 

(finalmente!) le banchine, l’acceso ai binari sarà assicurato da ascensori e scale mobili. Senza 

intoppi quindi per fine anno dovrebbero iniziare i lavori la cui conclusione richiederà due anni. Ci 

auguriamo tutti che a Natale del 2014 o all’alba del 2015 potremo salutare quella stazione troppo a 

lungo sognata.” 

 

 

Utilizzo dei fondi ex asilo Fiume delle Perle 
26 luglio 2014 - Abbiamo esaminato con l’Assessore Parisi l’argomento, insieme ad altre tematiche, 

egli ha mostrato la massima disponibilità per materie di sua competenza. I residui fondi derivanti 

dagli oneri concessori per le palazzine di via Grande Muraglia, originariamente destinati alla 

costruzione di un asilo nido non più realizzabile, sono rimasti a disposizione del nostro territorio. E’ 

questo un successo del nostro CdQ che da tempo aveva convenuto con il Municipio la diversa e 

proficua destinazione dei fondi per il miglioramento di alcune situazioni critiche. Due importanti 

interventi riguarderanno la scuola materna e la media e un terzo comporterà una diversa 

collocazione sia dell’attuale mercatino che di quello bisettimanale nell’anello centrale di Piazza 

Tarantelli, che verrebbe così restituito alla principale funzione di parcheggio di scambio con la 

Roma-Lido, decongestionando l’area. 
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Via Cina - parcheggio selvaggio  
28 novembre 2015 - Lunedì 16 novembre, in prossimità dell’impianto Zero9/Virgin  si è verificato 

un nuovo, grave incidente, tra un’autovettura ed una moto di grossa cilindrata, incidente che ha 

come concausa il parcheggio abusivo ed illegale delle autovetture in ambedue i sensi di marci di 

Via Cina.  Da anni c’è un evidente stato di illegalità dovuto all’inglobamento unilaterale, da parte 

dell’attuale proprietà, del pubblico parcheggio per metterlo a disposizione della sola utenza 

dell’impianto sportivo. Più volte segnalata sia agli organi tecnici e politici del Municipio 9 che al 

Gruppo municipale dei Vigili Urbani abbiamo ripetutamente richiesto una presenza costante di una 

pattuglia che garantisca il rispetto del divieto di sosta. Avevamo anche presentato una nostra 

proposta per disciplinare il traffico e rendere più sicura via Cina, che ha poi generato – in un 

incontro tenutosi il 24 settembre presso, l’Assessorato ai LL.PP. del Municipio 9 – la presentazione 

da parte dell’Assessore e dei componenti del relativo Ufficio Tecnico  di un’interessante progetto di 

sistemazione complessiva di tutta la viabilità a partire da Piazza Cina fino a Piazza Hazon compreso 

il tratto più critico, quello prossimo all’impianto Zero9/Virgin, progetto anche condivisibile ma 

realizzabile solo con stanziamento fondi da parte del Comune.  E così pure perché mai non è 

possibile, pur in carenza di fondi, di adottare con urgenza alcune elementari misure cautelative: 

strisce di attraversamento, dissuasori di velocità, illuminazione massima, paline di divieto di sosta 

con rimozione nel tratto Fosso Torrino/ Fiume Azzurro con verifica costante almeno nei primi 

giorni e, una volta a settimana, nella fascia oraria 17/20 rilevamento infrazioni? Infine perché non 

imporre alla proprietà la rimozione della barriera cantiere, ormai dissequestrato, fronte Conad per 

garantire punti sosta regolari aggiuntivi? 

 

 

Zero Waste 
Il 16 dicembre 2014 la giunta del Comune di Roma ha approvato la delibera (n. 129) “Roma Verso 

rifiuti Zero” che rappresenta una rivoluzione epocale dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti sinora 

monopolizzato da una lobby affaristica. La delibera riprende tutti i temi della legge di iniziativa 

popolare 53/2012 presentata al comune di Roma nel 6 giugno 2012 per la quale anche noi come 

CdQ abbiamo raccolto le firme. La delibera adotta il modello della gestione dei rifiuti proposto da 

Zero Waste Lazio e descrive il percorso che il Comune di Roma intraprenderà per arrivare al 75% 

di raccolta differenziata il cui 50% sia riciclo effettivo. 

Il Cdq si attiverà con gli altri comitati di quartiere del municipio per partecipare attivamente agli 

osservatori municipali e per essere protagonisti di questa nuova pagina. 
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