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01. Coordinamento CdQ IX Municipio 
         Referenti: Maurizio Sapora, Genesio Pino, Erminia Rosas 

 
1.1) 29/09/2016: L’avvocato Carla Canale, Presidente del CdQ di Vigna Murata 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. 
 
1.2) 07/04/2016: 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. 
 
1.3) 19/12/2016: Incontro presso Casa delle Consulte Municipio Roma IX (Erminia e Genesio);            
introdotto problema elettrodotto Laurentina; definizione lettera da inviare al Sindaco per art. 24. 
 
1.4) 28/01/2017: Incontro presso il Bocciodromo (Erminia e Maurizio). E’ stato presentato il            
nuovo Cdq Casal Fattori; ampia discussione sullo Stadio a Tor Di Valle; realizzazione Elettrodotto              
a Laurentina; richiesta di invio segnalazioni dissesti stradali. 
 
1.5) 20/02/2017: Incontro presso Casa delle Consulte Municipio Roma IX (Erminia e Genesio).            
sintesi problema Stadio a Tor Di Valle; conferma invio segnalazioni dissesti stradali;            
organizzazione assemblea pubblica per il giorno 17/03/17. 
 
1.6) 20/03/2017: Incontro presso Casa delle Consulte Municipio Roma IX per organizzazione           
assemblea pubblica del 24 e definizione progetto Cinema Itinerante. 
 
1.7) 24/03/2017: Assemblea pubblica presso Bocciodromo con intervento cittadini e istituzioni          
IX Municipio (D’Innocenti, De Novellis, Antonini) (Allegato A.) 
 
 

02. Asilo “I Lillà” di Via Togni (Via Ugo Taby)  
 



2.1) 24/11/2016: 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. 
 
2.2) 01/12/2016: Durante il Consiglio si stabilisce di chiedere informazioni per eventuale           
servizio catering che permetterebbe, in caso di riapertura dell’asilo, di garantire il servizio mensa ed               
allungare quindi l’orario dell’asilo.  
 
2.3) 14/12/2016: Sembra che il CdQ Mostacciano abbia presentato domanda di trasferimento           
delle attività della scuola d’infanzia “Casale” all’Asilo dei Lillà a causa delle condizioni fatiscenti              
della loro struttura. Si stabilisce di fare una richiesta di accesso agli atti per verificare il seguito di                  
tale richiesta. 
 
2.4) 29/12/2016: P. Marzano ha contattato direttamente la struttura “Il Casale” che nega di aver              
mai mostrato interesse alla riapertura della scuola dei Lillà. Si decide di parlare dell’Asilo durante               
la prima assemblea pubblica che convocheremo per il giorno 20/01/2017. Verrà preparato volantino             
per chiedere parere cittadini e verranno installate delle cassette postali al Centro Aurora e al A.S.                
Roma XII per permettere di imbucare corrispondenza al CdQ. 
 
2.5) 11/01/17: Organizzazione assemblea pubblica del 20/01/17: la Preside ha confermato          
autorizzazione all’utilizzo del teatro della Scuola; Susanna Quaranta ha preparato i volantini che             
distribuiranno porta a porta e che potranno essere imbucati nelle cassette delle lettere che sono state                
montate davanti al Centro Aurora e al centro A.S. Roma XII (altre due cassette verranno montante                
al Palatorrino e al cancello della Chiesa Mater Ecclesiaste) 
 
2.6) 01/03/17: M. Sapora riferisce di aver ricevuto la disponibilità di un arch. della zona ad               
eseguire un progetto per studiare un eventuale nuovo utilizzo. Si concorda di inviare una              
comunicazione con richiesta di planimetria e disponibilità ad un eventuale sopralluogo. 
 
2.7) 15/03/17: l’assessore A. Tallarico ha confermato a Sapora l’istituzione di una commissione            
commissione sull’argomento Asilo dei Lillà; prima riunione programmata per venerdì 31/03/17 ore            
10:45 a cui è stato invitato a partecipare. Gli ha anche confermato che gli avrebbe procurato                
planimetria dei locali e preso contatti per un sopralluogo. 

03. Casal Grottoni – intervento urbanistico 
 
3.1) 07/05/2015: 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. 
 
 

04. Depuratore Acea 
      Referenti: Genesio Pino e Domenico Lantieri 
 

 
4.1) 20/07/2016: 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               
“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.  
 
4.2) 01/03/2017: G. Pino riferisce che sta cercando di contattare l’azienda per un confronto e gli               
aggiornamenti sul problema, anche perchè le segnalazioni dei disagi subiti dai cittadini sono             
numerose. 
 
4.3) 14/03/2017: Incontro con Ing. Ruta e i rappresentanti del CdQ (Sapora, Pino e Petrachi).              
(allegato A). 
  
 

05. Illuminazione a Decima 
 
5.1) 09/11/2014: 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. 
 
5.2) 18/03/2016: Il CdQ invia 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             
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Commissariato di Polizia di Spinaceto. 
 
5.3) 01/12/2016: ultimamente la situazione sembra migliorata, si stabilisce nella riunione di           
chiedere ai cittadini, attraverso newsletter, di segnalare ulteriori episodi di malfunzionamento. 
 
 

06. Osservatorio Stadio Tor di Valle 
 
6.1) 17/09/2016: 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. 
 
6.2) 07/12/2016: Riunione dell’Osservatorio che tiene sempre a precisare che la sua posizione è             
neutrale nei confronti del progetto e che si limita ad osservarlo e suggerire eventuali miglioramenti.               
Il CD si interroga sull’opportunità di mantenere questa posizione neutrale o di prediligere ulteriore              
canali di informazione e confronto da sottoporre poi ai cittadini e capire in che direzione il CdQ si                  
deve muovere. 
 
6.3) 03/01/2017: Interessante riunione del CD in merito alla permanenza del CdQ all’interno            
dell’Osservatorio. Vengono esaminate le varie posizioni dei consiglieri presenti e ribadita la            
necessità di alcuni di acquisire maggiori informazioni da parte di ogni canale possibile. Si decide               
quindi di indire la prossima riunione pubblica alla fine del mese di febbraio invitando associazioni e                
comitati con parere sia favorevole che sfavorevole al progetto e, dopo aver acquisito tutte le               
informazioni sul progetto, il CD sarà in grado di prendere una decisione in merito alla opportunità o                 
meno di restare all’interno dell’Osservatorio. 
 
6.4) 18/01/2017: Davide Galasso comunica che, nello scorso mese, ci sono stati diversi incontri             
in Regione per raccogliere informazioni aggiornate utili e verificare se i suggerimenti presentati             
sono stati presi in considerazione ed ha aggiornato la documentazione da inviare alla Conferenza              
dei Servizi. Chiede quindi che venga pubblicizzata sul sito del CdQ questa attività.  
Maurizio Sapora e Genesio Pino spiegano che si è reso necessario anticipare l’assemblea pubblica              
sullo stadio prevista per la fine del mese di febbraio, al prossimo 27/01/17 a causa delle imminenti                 
scadenze istituzionali. La Preside della J. Ruffini ha dato disponibilità all’utilizzo del Teatro della              
Scuola. Verranno inviati inviti formali alle istituzioni (Regione, Comune, Municipio).  
 
6.5) 24/01/2017: su richiesta di Domenico Lantieri e Davide Galasso viene richiesto un            
Consiglio Straordinario per decidere sulla permanenza del CdQ all’interno dell’Osservatorio.          
Durante il loro ultimo incontro, i partecipanti all’Osservatorio hanno espresso delle perplessità in             
merito alla posizione controversa del CdQ Torrino-Decima che dovrebbe mantenere una posizione            
neutrale nei confronti del progetto. La maggioranza dei consiglieri, preso atto che gli si è impedito                
di acquisire tutte le informazioni necessarie alla comprensione del progetto da vari punti di vista,               
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così come si era pensato di fare all’assemblea che si terrà tra tre giorni, ritiene che questa richiesta                  
sia una forzatura e decide quindi di uscire dall’Osservatorio per continuare a mantenere la posizione               
di neutralità sempre professata. Decide inoltre di aggiornare la sezione del sito CdQ Torrino              
Decima dedicata al Progetto Stadio Tor di Valle, pubblicando le comunicazioni di tutte le              
Associazioni e Comitati che operano sul progetto. 
 
6.6) 01/03/2017: M. Petrachi chiede al CD di ritornare sulla loro decisione e rientrare             
nell’Osservatorio. Spiega che, nonostante nella precedente Consiliatura (di cui era Presidente) fosse            
contrario alla partecipazione del CdQ all’interno dell’Osservatorio, anche se in minoranza, gli            
sviluppi del progetto Stadio a Tor Di Valle lo preoccupano in quanto il nuovo progetto sembrerebbe                
di gran lunga peggiore del precedente e ritiene che il CdQ debba vigilare con attenzione sulla                
vicenda. 
M. Sapora spiega che l’Osservatorio aveva una connotazione troppo permissiva e non permetteva di              
esprimere posizioni anche di contrasto riguardo al progetto ma solo suggerimenti. Il suo intento, che               
avrebbe proposto in seguito (punto 2 dell’OdG) è di creare una Commissione ad hoc aperta a                
chiunque abbia le competenze tecniche e legali necessarie a studiare il nuovo progetto. All’interno              
di questa Commissione potrebbero partecipare tutti i CdQ e le Associazioni coinvolte, per dare il               
loro contributo a 360°. Non esclude che questo compito possa essere svolto dall’Osservatorio stesso              
qualora concordasse con le finalità sopra esposte. 
M. Petrachi, a seguito dei chiarimenti di M. Sapora, ritira il suo suggerimento di rientrare a far parte                  
dell’Osservatorio. 
M. Carabelli, ingegnere, espone il suo punto di vista professionale di contrarietà al progetto in               
quanto lo definisce uno scempio in entrambe le versioni. Si chiede inoltre come sia possibile dare                
parere positivo a un progetto senza prima aver nominato un Assessore all’Urbanistica. 
S. Bergognoni chiede se qualcuno ha notizie su aree alternative (area di Fiumicino) che potrebbero               
essere riconsiderate per il progetto Stadio. 
M. De Padova chiede le modalità di partecipazione del Cdq all’eventuale Comitato di sorveglianza              
esposto in precedenza. 
M. Sapora ritiene che un eventuale Comitato di Sorveglianza, pur sotto la guida del nostro CdQ, che                 
è quello più coinvolto dalla vicenda, dovrebbe essere aperto ad ogni genere di collaborazione e               
aperto ad accogliere ogni parere, sia critico nei confronti del progetto che a favore. 
A. Todini ritiene utile un simile Comitato di Sorveglianza che dovremmo organizzarci dovendo             
persino valutare se richiedere che venga costruita almeno una delle tre torri inizialmente previste.              
Ciò in quanto questa o nuova versione del o progetto è peggiorativo rispetto alla precedente perché                
accresce non risolve il problema cementificazione che passerebbe ad da essere da verticale ad              
orizzontale aumentando notevolmente il consumo di suolo e dunque riducendo l’area destinata a             
verde pubblico. 
S. Morini concorda che sarebbe una buona idea costituire un Comitato composto da esperti che               
potrebbe aiutare a capire e valutare l’impatto del progetto sul quartiere. 
 
 

07. Piazzale Tarantelli - ex area camper e mercato 
 
7.1) 31/10/2015: 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. 
Inoltre, il CdQ, da tempo, contestualmente al suddetto ripristino dell’area camper, ha proposto lo              
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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. 
 
7.2) 12/11/2014: 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. 
 
 

08. Riqualificazione Piazza Cina 
       Referenti: Davide Galasso, Domenico Lantieri, Aquilio Todini 
 
8.1) 16/05/2015: avvio di un progetto per la riqualificazione di Piazza Cina per creare un punto               
di ritrovo nel quartiere Torrino. 
 
8.2) 07/05/2016: il Municipio ha autorizzato l’occupazione temporanea sperimentale per un          
periodo di 12 mesi di una modesta porzione della piazza, da attuare con un piccolo progetto, nelle                 
more della definizione e approvazione di un progetto di diversa dimensione e qualità. 
Il CdQ insieme ad una costituenda associazione dei commercianti più direttamente interessati,            
presenterà in tempi brevi un progetto che consentirà di iniziare a riappropriarci di un spazio               
comune, oggi totalmente “sequestrato” dalle auto. 

8.3) 13/06/2016: Giornata dedicata alla pulizia della piazza e raccolta firme per la petizione da              
presentare al Municipio. 
 
8.4) 01/03/2017: D. Galasso e M. Lantieri contatteranno gli esercenti della zona per verificare lo              
stato dei lavori in merito ad un’associazione che avrebbero costituito per continuare il progetto di               
abbellimento della piazza. 
 

09. Parco Cisterna Romana  
 
9.1) 28/04/2016: 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. 
 
9.2) 01/03/2017: G. Pino ed E. Rosas riferiscono che, dopo l’apertura del parco da parte del               
costruttore, non ci sono mai stati interventi di manutenzione che hanno portato ad un rapido stato di                 
degrado il parco stesso fino a quando non sono intervenuti dei cittadini della zona che, tramite                
un’associazione no profit, si stanno occupando della cura e della pulizia del parco in modalità               
totalmente volontaria. S. Morini segnala inoltre dei problemi con tubature di servizio, che             
impedirebbero di rendere meno ripida la zona scoscesa tra il parco e le palazzine di Via della                 
Grande Muraglia. 
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10. Stazione  Tor di Valle  
 
10.1) 09/09/2016: 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’accesso 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.” 
 
10.2) 01/03/2017: M. Messina, rappresentante del Comitato Pendolari Roma-Lido, ci comunica          
che dopo l’ultimo stop avvenuto lo scorso novembre, da qualche giorni sarebbero ripresi i lavori ma                
non ci sono notizie in merito alla data di ultimazione 
 
 
 

11. Utilizzo dei fondi ex asilo Fiume delle Perle 
 
11.1) 26/07/2014: 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. 
 
11.2) 29/12/2016: Ci si interroga sulla destinazione dei fondi e si pensa di richiedere un accesso               
agli atti. 
 

12. Via Cina - parcheggio selvaggio  
          Referenti: Genesio Pino, Bruno Mattioli, Federica Ponte 
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12.1) 28/11/2015: 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 marcia 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? 
 
12.2) 01/03/2017: è stata inviata al Municipio IX e al Comando della polizia municipale, la              
comunicazione allegata al verbale del C.D. 
 
 

13. Zero Waste 
         Referenti: Patrizia Marzano e Federica Ponte 

 
13.1) 16/12/2014: 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. 
 
13.2) 11/01/2017: Patrizia Marzano riferisce di aver ricevuto parecchie informazioni da Patrizia           
De Vivo in merito al progetto e che le sta elaborando per le prossime iniziative. Tra queste                 
l’intenzione di creare dei corsi di formazione per educare i cittadini sul riciclo. Susanna Quaranta               
comunica di aver contattato un’azienda che gestisce contenitori per il riciclo di plastica. 
 
13.3) 01/02/2017: Susanna Quaranta comunica di aver contatta l’azienda Eco Point per la raccolta             
e il compattamento di bottiglie di plastica in cambio di buoni sconto, ma l’azienda ha risposta che                 
tali iniziative possono essere proposte solo dai Municipi. 
 
13.4) 01/03/2017: S. Quaranta (che subentra a F. Ponte quale co-referente del progetto) comunica             



che è previsto un incontro il prossimo 18/03 al quale dovremmo partecipare; a tal fine è necessario                 
rinnovare l’iscrizione all’Associazione Zero Waste pagando la quota associativa di € 25,00. Si da              
mandato al tesoriere di effettuare il pagamento. 
 
13.5) 18/03/2017: Seminario a cui hanno partecipato Marzano e Todini. (Allegato A) 
 
 

14. Passo pedonale Via Canton - Via Deserto del Gobi 
         Referenti: Erminia Rosas e Domenico Lantieri 
 

 
14.1) 02/12/16: su segnalazione di un cittadino D. Lantieri e E. Rosas partecipano ad un incontro               
con l’Assessore alla Mobilità Alessandro Drago per discutere sulla richiesta di riaprire lo stradello              
di collegamento delle due vie. L’Assessore effettuerà delle verifiche per stabilire la proprietà. 
 
14.2) 16/12/16: l’Assessore Drago trasmette visura dove risulta che la proprietà dello stradello è             
privata. 
 
14.3) 09/01/17: trasmettiamo all’Assessore Drago richiesta di dare corso alla Delibera del           
Consiglio del IX Municipio 17/05/11 dove si stabilisce di ripristinare lo stradello (anche emettendo              
ordinanza di danno come da delibera). 
 
14.4) 05/02/17: a seguito di nostra richiesta di aggiornamenti del 01/02/17, l’Assessore Drago            
invia sollecito di intervento a Walter Palumbo - Direttore della Direzione Tecnica, Fabio Ceracchi -               
Responsabile Sicurezza Mobilità e Ambiente, Juri Ventrella - tutela ambiente -OSP - cavi -              
imb.fogna , Marco Antonini - Assessore Sostenibilità ambientale. 
 
14.5) 01/03/2017: dopo aver constatato che il passaggio pedonale è di proprietà di un privato,              
l’assessore municipale si sta attivando per contattare l’azienda e organizzare un incontro con             
eventuale sopralluogo di un tecnico municipale per trovare una modalità ottimale di soluzione del              
problema. 
 
14.6) 13/03/2017: da un riscontro via e-mail sembra che la società proprietaria dello stradello sia              
scomparsa, stanno facendo ricerche approfondite per capire a chi possa essere trasferita la proprietà.              
Nel frattempo si stanno interfacciando con l’Ama per capire se è possibile procedere ad una pulizia                
straordinaria anche se l’area non è di competenza pubblica. 
 

15. Rigenerazione urbana Decima 
         Referenti: Davide Galasso, Arch. Arturo Tranfo 
 
15.1) 01/06/2016: Progetto di rigenerazione urbana avviato con la collaborazione dell’Arch.          
Arturo Tranfo e Abitare Per. 
 



16. Governance 
         Referenti: Maurizio Sapora, Domenico Lantieri, Aquilio Todini, Susanna Quaranta 
 
16.1) 11/01/2017: Invio documento di base sul progetto Governance da parte di Aquilio Todini. 
 
16.2) 06/03/2017: Prima riunione (Galasso, Lantieri, Todini) dove sono state parzialmente          
delineate le modalità di attuazione del progetto. (allegato A). 
16.3) 16/03/2017: Seconda riunione (Galasso, Lantieri, Quaranta, Sapora, Todini), incontro con i           
rappresentanti di Tibex (allegato B, C). Ci si ripropone di discutere termini di collaborazione nel               
prossimo Consiglio Direttivo. 
 

17. Sviluppo sito web 
         Referenti: Maurizio Sapora, Carla Piu, Susanna Quaranta, Patrizia Carovini 
 
17.1) 01/02/2017: Susanna Quaranta vorrebbe valorizzare il sito del CdQ mettendo in evidenza            
anche tutte le iniziative organizzate e modificando il banner affinché passino immagini diverse sia              
di situazioni problematiche che di feste o eventi. 
 

18. Sede CdQ 
         Referenti: Genesio Pino 
 
18.1) 29/12/2016: Pino Genesio conferma di aver individuato la zona dove si potrebbe creare             
spazio adibito a sede CdQ e che ha già inviato richieste al Municipio. Ha ipotizzato un costo di                  
circa 5mila euro per l’installazione di un gabbiotto, fondi che potrebbero essere raccolti             
organizzando un paio di eventi, anche culinari. Propone di prendere in adozione o effettuare              
interventi di pulizia di Piazza Hazon utilizzandolo come veicolo pubblicitario. 
 
 
 


