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Comitati di Quartiere ed Associazioni aderenti all’Osservatorio 
 

 

 

 

Osservatorio sull’intervento di trasformazione 

dell’area di TOR di VALLE - STADIO della ROMA 

 

 

Riunione dell’Osservatorio 

del 07 dicembre 2016 

Il 07 dicembre, presso la saletta del bar del Bocciodromo in via del Pianeta Mercurio 70/72, si 

riunisce l’Osservatorio TdV con il seguente ordine del giorno: 

- analisi dei documenti del progetto definitivo per verificare se le proposte sono state accettate 

- richiesta incontro dei tecnici dell'assessorato alla rigenerazione urbana 

- varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione i rappresentanti di CdQ Torrino-Decima (D. Lantieri, D. Galasso, M. 

Sapora, E. Rosas, G. Pino), A. Garzia, P.G. Ponte, CdQ Torrino Nord (P. Ragucci, A. Achilli), CdQ 

Torrino Mezzocammino (P. Berretta, M. Buldrin), CdQ Vitinia (P. Gandin), CdQ Magliana-Arvalia (E. 

Bovati. P. Sozzi). 

La riunione è introdotta da D. Galasso che, dopo aver presentato i componenti del nuovo Consiglio 

Direttivo del CdQ Torrino-Decima e, anche al fine di allineare i presenti, espone e ricorda i fatti 

salienti di quanto svolto dai CdQ aderenti all’Osservatorio1 specificandone le finalità (Informare e 

coinvolgere  i cittadini, proporre e sostenere quelle modifiche che tutelino i residenti valorizzando 

quanto possa esservi di positivo nel progetto ed eliminando o mitigandone gli aspetti negativi, 

segnalando la necessità di correggere le singole soluzioni predisposte al fine di accrescere e 

assicurare l’interesse generale dell’intervento nonché di mitigare gli effetti di talune scelte) e 

illustrando le modalità con le quali si è operato (lavorando nell’ambito del possibile e non sul 

piano di princìpi generali; non schierati a favore del Progetto ma nemmeno pregiudizialmente 

contro. Non equidistanza ma "sporcandosi le mani" entrando nel merito dei problemi) 

Su quanto esposto si apre un vivace e proficuo dibattito al quale partecipano la maggior parte dei presenti, 

al termine del quale i componenti del nuovo Consiglio Direttivo del CdQ Torrino Decima ritengono di avere 

gli elementi per valutare se confermare o meno la presenza del CdQ nell’Osservatorio. 

 

Per verificare se e in quale misura il Progetto Definitivo, presentato alla fine dello scorso mese di maggio, 

tenga conto delle proposte e suggerimenti avanzati dall’Osservatorio, nel corso della riunione è stata fatta 

la proposta di richiedere A) all’Assessore alla Rigenerazione Urbana di Roma Capitale un incontro dei CdQ 

coi tecnici dell'assessorato e B) alla Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio di avere l’accesso 

a tutta la documentazione di Progetto. La proposta, non avendo ricevuto alcuna affermazione contraria, si 

ritiene approvata e viene dato mandato a D. Galasso di operare in tal senso. 

                                                             
1 A tal fine è stato utilizzato quanto presentato nel corso dell’evento del 10 Novembre 2016 “Dallo stadio della As 
Roma a una "romanella" di stadio” nell’ambito delle iniziative promosse dal Prof. G. Caudo denominate 
“Conversazioni su Roma”. 


